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Dall’ultimo rapporto delle Nazioni Unite nel 2030 metà della popola-
zione mondiale potrebbe essere al di sotto della soglia minima 
rispetto al fabbisogno giornaliero di acqua. Oggi 2,5 miliardi di 
persone mancano di adeguati servizi igienico-sanitari.
Il cambiamento climatico e le sue ripercussioni stanno colpendo gli abitanti 
del pianeta. Oggi a soffrirne maggiormente sono le popolazioni del Sud del 
Mondo, più vulnerabili, meno capaci di far fronte alle nuove condizioni a 
causa di minori risorse disponibili, sopraffatte da politiche agricole e idriche 
distorte. 

AcquAria, nata e voluta da MLFM (Movimento Lotta Fame nel Mondo - 
Organismo Non Governativo di Lodi), parte da questa premessa: ciascu-
no di noi può contribuire al benessere climatico e ambientale 
mondiale. Scelte ambientali sostenibili sono possibili. 
AcquAria: la prima fiera dell’acqua per un accesso sostenibile 
alla risorsa idrica. 
AcquAria: occasione di scoperta del territorio lodigiano, ricco di canali, 
rogge e fiumi. 
AcquAria: momento di riflessione sulle problematiche idrico ambientali 
mondiali.

Tutto ciò in linea con il settimo Obiettivo di Sviluppo del Millennio delle 
Nazioni Unite che mira a “Promuovere e assicurare la sostenibilità ambien-
tale”, promosso a livello nazionale da Volontari nel Mondo - Focsiv, la fede-
razione a cui MLFM appartiene. 

AcquAria ed MLFM vi aspettano. Uno spazio di 600 mq dove seminari, 
percorsi didattici, mostre, cineforum, concerti, aperitivi solidali, spazio gio-
chi per bambini e molto altro ancora caratterizzano una fiera certamente 
unica nel suo genere. 

Ore 9.00 - 12.30: ScuOle Medie SuperiOri
SeMinArio didAttico 
“ScuSi? MA L’AcquA Si può LAvAre?”

TeMI aFFrONTaTI:
•	Acqua	in	bottiglia	o	acqua	di	rubinetto?	Impariamo	a	leggere	un’etichetta
•	Presentazione	della	campagna	“Imbrocchiamola”
 LucA MArtineLLi (Altraeconomia)

•	LIDA:	il	Museo	dell’Acqua	
 GiuLiAno teSSerA (Coordinatore del progetto LIDA)

•	L'esperienza	del	Parlamento	dell'Acqua
 MicheLe pizzino (Presidente CISV Solidarietà)

•	L'esperienza	del	MLFM	nei	progetti	idrici	di	sviluppo	tra	Africa	e	Caraibi
 enrico SeLMi (Ufficio Progetti MLFM)

Ore 9.00 - 13.00: ScuOle eleMentAri
viSitA ALLe tre MoStre ALLeStite e Gioco interAttivo
neLLo SpAzio Giochi

•	Scatti d’acqua - Immagini dal Mondo
 SiLviA MorArA e ALeSSAndro toSAtto (Fotografi free lance)

•	Acqua	e	Co-operazione	-	Come	si	costruisce	un	acquedotto:	il	caso	Rwanda
 MArco provoLo (Volontario MLFM in Rwanda)

•	“Madre	Acqua	-	Fonte	di	vita”	del	CIPSI
La visita avverrà con una classe alla volta. 
Il gioco interattivo è curato dalle educatrici di “Lodiland”

Ore 12.30 - 16.30: per gli eSpOSitOri
ALLeStiMento deGLi SpAzi eSpoSitivi
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Ore 17.00 - 19.00: ApertO Al pubblicO
inAuGurAzione con Le iStituzioni (Modera: ercole ongaro, storico)

TeMI aFFrONTaTI:
•	La	politica	dell’acqua	nel	lodigiano
 pietro Foroni (Presidente AATO e Presidente Provincia di Lodi)

•	Il	Comune	di	Lodi	e	la	tutela	dell’ambiente
 Lorenzo Guerini (Sindaco di Lodi)

•	L’acqua	come	diritto	e	l’Enciclica	“Caritas	in	Veritate”	di	Papa	Benedetto	XVI	
 don LucA MAiSAno (Direttore del Centro Missionario Diocesano)

•	La	posizione	degli	Organismi	Non	Governativi	(ONG)	in	tema	di	tutela	ambientale	
e accesso all’acqua.

 SerGio MAreLLi (Direttore generale Focsiv e Presidente ONG Italiane) 

•	L’accesso	all’acqua	nel	mondo	e	l’esperienza	del	MLFM	in	ambito	idrico
 nAtALe AndenA (Presidente Movimento Lotta Fame nel Mondo) 

Ore 19.00 - 20.00: ApertO Al pubblicO
Aperitivo inAuGurALe

•	L’aperitivo,	offerto	gratuitamente,	è	curato	dall’	“usteria San Bassan” e rea-
lizzato con prodotti bio locali. Il riso è fornito da MLFM in quanto riso Transfair a 
sostegno	della	Campagna	MLFM/FOCSIV	“Abbiamo	riso	per	una	cosa	seria”.

Ore 20.30: ApertO Al pubblicO
cineForuM

Modera: Michele Merola
titolo: “FLOW - For Love Of Water”
regia: Irena Salina

Ore 9.30 - 12.00: ScuOle Medie inferiOri
SeMinArio didAttico “e tu conoSci L’AcquA?”

GIoVedì 29 ottobre

TeMI aFFrONTaTI:
•	Acqua	potabile:	questione	di	vita	o	di	morte
  FedericA pozzi (Medico internista presso l’ospedale San Raffaele di Milano)

•	Si	può	lavare	l’acqua?	Quando	l’acqua	è	potabile?
 dAMiAno FerrAri (CAP Holding S.p.A.)

•	Acqua	in	bottiglia	o	acqua	di	rubinetto?	Impariamo	a	leggere	un’etichetta
 FABio FerrAri (Amiacque s.r.l.)

•	L’esperienza	del	MLFM	nei	progetti	idrici	di	sviluppo	tra	Africa	e	Caraibi
 SiLviA SiniBALdi (Ufficio Progetti MLFM)

Consegna	delle	proposte	di	logo	per	la	partecipazione	al	concorso	per	le	Scuole	
Medie Inferiori “diamo un volto all’AAtO”.

Ore 9.00 - 13.00: ScuOle eleMentAri
viSitA ALLe tre MoStre ALLeStite e Gioco interAttivo
neLLo SpAzio Giochi

•	Scatti d’acqua - Immagini dal Mondo
 SiLviA MorArA e ALeSSAndro toSAtto (Fotografi free lance)

•	Acqua	e	Co-operazione	-	Come	si	costruisce	un	acquedotto:	il	caso	Rwanda
 MArco provoLo (Volontario MLFM in Rwanda)

•	“Madre	Acqua	-	Fonte	di	vita”	del	CIPSI
La visita avverrà con una classe alla volta. 
Il gioco interattivo è curato dalle educatrici di “Lodiland”

Ore 15.00 - 16.00: ScuOle Medie SuperiOri
indoSSA iL diritto ALL’AcquA

Spazio creativo per la realizzazione di T-shirt sul tema dell’acqua che verranno pro-
poste	durante	l’aperitivo	di	chiusura	di	domenica	1/11.	Il	ricavato	delle	donazioni	
sarà	destinato	alla	costruzione	dell’acquedotto	del	MLFM	a	Gicumbi	in	Rwanda.

Ore 17.00 - 19.00: ApertO Al pubblicO
SeMinArio “L’AcquA neL LodiGiAno trA pASSAto, 
preSente e Futuro” (Modera: ercole ongaro, storico)
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 TeMI aFFrONTaTI:
•	Presentazione	del	Libro	“Storie	d’Acqua”
 Antonio BAGnASchi (ex Assessore all’Ambiente della Provincia di Lodi ed 

ex Presidente di AATO)

•	La	scelta	del	territorio	lodigiano	in	tema	di	acqua	oggi	
 eLenA MAiocchi (Assessore all’Ambiente della Provincia di Lodi)

•	Il	ruolo	delle	Autorità	d’Ambito	Territoriale	Ottimale	(AATO)
 dioMirA cretti (Direttore AATO) 

•	Nascita	della	Società	Acqua	Lodigiana	(SAL)	s.r.l.
 cArLo LocAteLLi (Direttore Generale Società Acqua Lodigiana SAL s.r.l.)

•	Le	prospettive	future	della	Società	Acqua	Lodigiana	(SAL)	s.r.l.
 cArLo coLtri (Presidente Società Acqua Lodigiana SAL s.r.l.)

Ore 20.30: ApertO Al pubblicO
cineForuM

titolo: “L’acqua che non c’è - documentario”
regia: alessandra Speciale
A seguire, dibattito con la Regista.

Ore 9.30 - 12.00: ScuOle Medie inferiOri
SeMinArio didAttico “e tu conoSci L’AcquA?”

TeMI aFFrONTaTI:
•	Acqua	potabile:	questione	di	vita	o	di	morte
 FrAnceSco ArioLi (Medico Cardiologo presso l’Ospedale San Raffaele di Milano)

•	Si	può	lavare	l’acqua?	Quando	l’acqua	è	potabile?
 dAMiAno FerrAri (CAP Holding S.p.A.)

•	Acqua	in	bottiglia	o	acqua	di	rubinetto?	Impariamo	a	leggere	un’etichetta
 FABio FerrAri (Amiacque s.r.l.)

Venerdì 30 ottobre

•	L’esperienza	del	MLFM	nei	progetti	idrici	di	sviluppo	tra	Africa	e	Caraibi
 SiLviA SiniBALdi (Ufficio Progetti MLFM)

Consegna	delle	proposte	di	logo	per	la	partecipazione	al	concorso	per	le	Scuole	
Medie Inferiori “diamo un volto all’AAtO”

Ore 9.00 - 13.00: ScuOle eleMentAri
viSitA ALLe tre MoStre ALLeStite e Gioco interAttivo
neLLo SpAzio Giochi

•	Scatti d’acqua - Immagini dal Mondo
 SiLviA MorArA e ALeSSAndro toSAtto (Fotografi free lance)

•	Acqua	e	Co-operazione	-	Come	si	costruisce	un	acquedotto:	il	caso	Rwanda
 MArco provoLo (Volontario MLFM in Rwanda)

•	“Madre	Acqua	-	Fonte	di	vita”	del	CIPSI
La visita avverrà con una classe alla volta. 
Il gioco interattivo è curato dalle educatrici di “Lodiland”

Ore 17.00 - 19.00: ApertO Al pubblicO
SeMinArio “iMpAtto AMBientALe zero”: 
iL proGetto “GuerrA ALLA pLASticA con LA BorrAcciA 
inteLLiGente” e L’eSperienzA deLLe “cASe deLL’AcquA” 

TeMI aFFrONTaTI:
•	Guerra	alla	plastica	con	la	borraccia	intelligente.	Il	senso	dell’acqua	per	Ingegneri	

Senza Frontiere (ISF) di Milano.
  ALeSSAndrA GALLi e Antonino MinGoiA (Studenti del Politecnico di Mi-

lano ideatori del progetto “Borraccia intelligente” e associati a Ingegneri Senza 
Frontiere)

•	L’esperienza	delle	Case	dell’Acqua
	 Le	case	dell’Acqua:	la	testimonianza	di	CAP	Holding	S.p.A.	e	Amiacque	s.r.l.
 tiziAno Butturini (Presidente Amiacque s.r.l.) e ALeSSAndro rAMAz-

zotti (Presidente CAP Holding S.p.A.)

•	L’esperienza	dei	Comuni	di	S.	Stefano	L.no	e	Merlino
 MASSiMiLiAno LodiGiAni (Sindaco di S. Stefano L.no) 
 e GiovAnni FAzzi (Sindaco di Merlino)
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•	Le	politiche	del	Comune	di	Lodi	in	tema	di	acqua	pubblica	
 SiMone uGGetti (Ass. all’Ambiente di Lodi)

Ore 20.30: ApertO Al pubblicO
A tu per tu con Le “cArovAne per L’AcquA”
Modera: roberto Fumagalli (Circolo Ambiente)

•	La	carovane	per	l’acqua	in	Turchia
 eMiLio MoLinAri (Presidente del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale 

dell’Acqua - Promotore della campagna “Salviamo Hasankeyf”)

•	La	carovane	per	l’acqua	in	America	Centrale	(Nicaragua,	Guatemala,	Honduras	
e San Salvador)

 cinziA thoMAreiziS (Associazione Sant’Angelo Solidale Onlus)

sabato 31 ottobre
Ore 10.30 - 12.30: ApertO Ai bAMbini
SpAzio Giochi con GiocoLeriA e AniMAzione con Le Studen-
teSSe deLL’iStituto MAGiStrALe “M. veGio”

Ore 15.00 - 17.30: ApertO Ai bAMbini
SpAzio creAtivo con AniMAzione, coStuMi, BALLi e truccABiMBi 
A curA di “LodiLAnd”

Ore 15.30 - 17.30: ApertO Al pubblicO
FAcciAMo iL pieno d’AcquA
conveGno di due Giorni Aperto AL puBBLico
 
Modera: rita imwinkelried, giornalista e autrice di libri sul consumo 
ecosostenibile

TeMI aFFrONTaTI:

•	La	situazione	idrica	in	Italia	tra	denunce	e	buone	prassi
 LucA BASiLe (Docente di Energia e Ambiente - Gestione delle Risorse 
 Università di Bologna)

•	Contributo	antropologico	sulle	guerre	dell’acqua:	focus	sul	Medio	Oriente
 MAuro vAn AKen (Antropologo Università Bicocca Milano)

•	45	anni	di	acquedotti	tra	Africa	e	Caraibi:	l’esperienza	idrica	del	MLFM
 enrico SeLMi (Ufficio Progetti MLFM)

Ore 21.00: ApertO Al pubblicO
concerto rocK “wAterLine” e videoproiezioni 
SuL teMA deLL'AcquA

La Alex carpani band, formazione musicale di punta del neo-progressive rock 
italiano, conosciuta nel panorama internazionale per i concerti fatti in U.S.a., Mes-
sico, Inghilterra, Svezia, Lituania, Danimarca, Norvegia, propone uno spettacolo di 
musica e immagini che trae origine da “Waterline”, un concept album composto 
dal	tastierista-compositore	Alex	Carpani,	pubblicato	dall’etichetta	americana	Cy-
pherarts e interamente dedicato all’acqua ed al sottile confine che separa il mondo 
sommerso dal mondo emerso. Della band fanno parte musicisti giovani ma con 
esperienza internazionale e collaborazioni prestigiose all’attivo: ettore Salati alle 
chitarre, Giacomo Pacini alla batteria e Fabiano Spiga al basso. 

domenIca 1 noVembre
Ore 9.30 - 18.00: ApertO Al pubblicO
FAcciAMo iL pieno d’AcquA
conveGno di due Giorni Aperto AL puBBLico 

Modera: ermanno Lucchini - Giornalista e Caporedattore “Io Donna”

TeMI aFFrONTaTI:

MaTTINa
Ore 9.30 - 12.30
•	Il	senso	dell’acqua	nelle	religioni	monoteiste
 don roBerto viGnoLo (Sacerdote della Diocesi di Lodi. Ordinario di Sacra 

Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - Milano e il Semi-
nario di Lodi)
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 pierpAoLo BAini (Insegnante di Filosofia presso l’Istituto Superiore M. Vegio)

 pASquini roSArio noto come AL-ShàyKh ‘àBdu r-rAhMàn 
 (Esponente del Centro Islamico di Milano e Lombardia).

POMerIGGIO
Ore 15.30 - 16.30
FAre pAce con L’AcquA
 riccArdo petreLLA (Presidente dell’Istituto Europeo di Ricerca 
 sulla Politica dell’Acqua - IERPE)

Ore 17.00 - 18.30
L’AcquA neLLA cooperAzione decentrAtA: 
 
•	Le	scelte	della	Provincia	di	Lodi	in	tema	di	cooperazione	allo	sviluppo
 MAriAno peviAni (Ass. Assessorato alla Cultura, Istruzione ed edilizia 
 scolastica, Politiche sociali, Turismo e Cooperazione Internazionale 
 della Provincia di Lodi)
 
•	Le	scelte	di	un’azienda	per	l’acqua	nella	cooperazione	allo	sviluppo:	la	politica	

della  Società acqua Lodigiana (SaL) s.r.l.
 LuiGi viSiGALLi (membro del C.d.A. della Società  Acqua Lodigiana SAL s.r.l.)
 
•	Le	scelte	di	cooperazione	allo	sviluppo	di	un’Università:	l’esperienza	di	Trento	nei	

progetti idrici in africa
 ing. MAurizio riGhetti (Docente di Costruzioni Idrauliche Univ. di Trento, 

Facoltà di Ingegneria - Dipartimento Ing. Civile e Ambientale) 

Ore 15.00 - 17.30: ApertO Ai bAMbini
SpAzio creAtivo con AniMAzione, coStuMi, BALLi e truccABiMBi
A curA di “LodiLAnd”

Ore 18.30 - 19.30: ApertO Al pubblicO
chiuSurA deLLA FierA con i rAppreSentAnti iStituzionALi e 
preMiAzione deLLA cLASSe vincitrice	del	Concorso	per	 le	scuole	Medie	
Inferiori “diamo un volto all’AAtO”. 

preMio ALLA cLASSe vincitrice: 
una giornata all’AcquArio di GenovA, trasporto compreso.

Ore 19.30 – 20.30: ApertO Al pubblicO
Aperitivo di chiuSurA

L’aperitivo, offerto gratuitamente, è curato dall’ “usteria San Bassan” e rea-
lizzato con prodotti bio locali. Il riso è fornito da MLFM in quanto riso Transfair a 
sostegno	della	Campagna	MLFM	/	FOCSIV	“Abbiamo	riso	per	una	cosa	seria”.

Durante l’aperitivo sarà possibile dare il proprio contributo alla realizzazione 
dell’acquedotto	MLFM	in	Rwanda	a	Gicumbi.	In	cambio	si	riceverà	una	maglietta	
dipinta dagli studenti delle Scuole Medie Superiori.

OrgAnizzAziOne e ideAtOre
Movimento Lotta Fame nel Mondo (MLFM)

per infOrMAziOni: 
www.mlfm.it

per i viSitAtOri
Movimento Lotta Fame nel Mondo (MLFM)

Via	Cavour,	73	-	26900	Lodi
Tel./fax.	0371/420766
e-mail: info@mlfm.it

per le ScuOle
e-mail: promozione@mlfm.it
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Alex	Carpani	Band	•	Telepace	Lodi	•	Studio	di	architettura	D’Aniello	Stefano	•	G&C	Group	di	Torino	•	
Classe	V	B	Liceo	Artistico	Callisto	Piazza	-	Indirizzo	Sperimentale	Michelangelo	Architettura	e	Arredo	•	
Verdiana	Calia	•	Paolo	Bottoni,	Marcello	Ghidotti	•	Floricoltura	Comella	•	Usteria	San	Bassan	•	Salvarani	
Giorgio	•	Ercole	Ongaro	•	Lodiland	•	Clan	Tre	Tende	AGESCI	Lodi	•	Volontari	nel	Mondo	FOCSIV	•	Solli-
citudo	Arti	Grafiche	•	I	volontari	MLFM	e	tutti	coloro	che	direttamente	o	indirettamente	si	sono	attivati	per	
promuovere e sostenere l’iniziativa.

Un ringraziamento speciale va a Paolo Angelo Bergomi per la realizzazione del logo

SpOnSOr iStituziOnAli

MAin SpOnSOr

SpOnSOr

Si ringrAziA inOltre:

AutOrità 
d’AMbitO
di lOdi
(AAtO)

Comune	di	Lodi Provincia di Lodi

Floralia
di oldani Fabiano


