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PIATEDA 09 MAGGIO 2015 

 “ ACQUA 
CIBO PER 
LA VITA ”                                

Cibo e sostenibilità. Acqua pr la vita, 
bene comune da salvaguardare 

 
EXPO 2015 ha come tema “Nutrire il 

pianeta- Energia per la Vita” 
L'esposizione universale è un'occasione di 
comunicazione unica per un territorio 
frammentato come quello valtellinese, ed 
è una opportunità per misurarsi nelle 
relazioni umane e culturali.  
La rete EXPO DIFFUSO VALTELLINA VALCHIAVENNA 
composta di uomini e donne, associazioni, 
cooperative ed imprese è portatrice di valori  semplici 
e chiari. 

Il rispetto per Terra nelle risorse  e  
bisogni.  
Nutrire il pianeta, nella nostra prospettiva 
è ridare spazio alla gratuità ,in natura 
espressa dal sole. Il sole è la principale 
fonte di nutrizione gratuita per il pianeta 
e per le creature che vi vivono. Non meno 
importante è l’acqua.  
Diventa quindi fondamentale avviare un 
processo culturale  educativo rivolto  alle 
generazioni umane. 
Ridiamo alla Terra la capacità generativa 
e nutritiva per tutte le specie viventi. 
 
PIATEDA è ricca d’acqua, come dice 
anche il suo stemma, e di verde. 
Nonostante non sia particolarmente 
soliva, i prodotti della terra non mancano 

e sono ancora vivi i valori contadini.  Qui 
l’acqua è declinata in tanti modi: l’Adda, 
fiancheggiata dal Sentiero valtellina; 
l’energia elettrica prodotta dalle centrali 
ENEL ed EDISON; le cascate del Serio... 
Quale palco migliore quindi per parlare 
di acqua, di sole, di terra, di cibo, di 
consumi consapevoli per di rispetto del 
pianeta? 
 
 
Che cos'è il consumo critico? E perchè 
applicare i principi del consumo critico? 
 
Il consumo critico non è altro che una 
modalità di scelta di beni e servizi tesa al 
miglioramento dell'etica del consumo. 
Ogni bene o servizio ha un "costo" sociale e 
ambientale. Abbiamo un maggior rispetto 
del Pianeta e delle sue risorse se 
consumiamo di meno e facendoci delle 
domande. 

Quali domande dovrei pormi prima di  
acquistare/consumare un prodotto?  

Per cominciare queste: 1) questo prodotto è 
ecologico o biologico? 2) E’ a Km zero? 
Cioè prodotto abbastanza vicino a casa 3) O 
è un prodotto che arriva da molto lontano e 
quindi il suo trasporto contribuisce ad 



 
 
 
 
 
aumentare l’inquinamento? 4) E’ un 
prodotto “ad alta efficienza energetica”? 
cioè consuma meno energia 5) E’ un 
prodotto naturale o sintetico? 6) Posso 
consumarne di meno? 

Imparare a farsi queste (ed altre)  domande 
e ad agire di conseguenza è un modo anche 
per tutelare la nostra salute, oltre a quella 
del Pianeta.Una recente indagine ha stabilito 
che ben il 36% degli italiani ha adottato nel 
corso dell’anno precedente qualche pratica 
di consumo critico nella vita quotidiana. 
Anche l’acqua non è una risorsa senza 
fine... occorre usarla con giudizio. 

Parleremo di EXPO, cibo e soprattutto di 
acqua il 

 

9 MAGGIO 2015 
A PIATEDA  (SO) 

 
 

- Biblioteca Comunale – dalle ore 
15,00 alle ore 16,00 – “Acqua 
bell’acqua” – letture animate per 
bambini per conoscere e rispettare 
questa preziosa risorsa. 
 

- Piateda – Cortile delle scuole –  
Merenda sana per tutti: le mele e i 
prodotti locali dalle ore 16,00 alle 
ore 16,30 

 
 

- Saranno presenti gli aderenti alla   
Rete Expo Diffuso Valtellina 
Valchiavenna 2015 
 

- Piateda - Aula Multimediale del 
Municipio- Incontro pubblico con 
PAOLO RIZZI del Comitato 
Italiano Contratto Mondiale 
dell’Acqua – 

-  “ Acquolina in bocca” – dalle ore 
16,30 alle ore 18,30 
 
 

- Gadget  e pubblicazioni offerti 
dalla Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio. 

 
Con il patrocinio di:    
 
 

Comune di Piateda 

Biblioteca di Piateda 
 

Associazione Culturale ‘L            
                       Ghirù di Piateda 
 

 
 

 
 

 


