FA’ LA COSA GIUSTA 2010
PARTECIPA ALLE INIZIATIVE PER L’ACQUA PUBBLICA A MILANO E ITALIA
Anche il Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua è presente con un proprio stand e alcune
iniziative a “Fa’ la cosa giusta!”, fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si svolge dal 12 al
14 marzo a Fieramilanocity, Porta Scarampo 14 – Viale Scarampo, Milano.
La fermata della metropolitana più vicina è Lotto (linea 1).

Il Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua e il Comitato Milanese Acqua pubblica, saranno
presenti all’iniziativa con uno stand nell’area Abitare Sostenibile e parteciperanno ad alcuni eventi promossi
da altre associazioni e aziende dell’acqua milanesi.

Questi i principali appuntamenti nel corso dei 3 giorni:



da venerdì a domenica, presso lo stand situato nel padiglione 2 nell’area Abitare Sostenibile – AS
13 ‐ sarà possibile approfondire e discutere la situazione dell’acqua in Lombardia e a livello
nazionale, acquisire informazioni sulla manifestazione nazionale del 20 marzo a Roma e sulla
prossima campagna referendaria promossa dal Forum Italiano dei Movimenti, conoscere gli eventi
in occasione della giornata dell’acqua che si celebra in tutto il mondo il 22 Marzo.
Saranno presenti allo stand Emilio Molinari presidente del Comitato italiano, Rosario Lembo e gli
altri rappresentanti dei due Comitati.



sabato 13 marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00, Sala Africa, convegno “L’acqua pubblica non è più
scontata: non lavartene le mani!” promosso dal gruppo Intergas, che vedrà, tra gli altri, la
partecipazione di Roberto Fumagalli – per il Comitato Italiano e Giancarlo Peterlongo del Comitato
Milanese Acqua pubblica.

Ulteriori occasioni di approfondimento saranno proposte presso lo stand delle aziende del servizio idrico
integrato della provincia di Milano e dal loro seminario del 13 marzo “Proposte di intervento per una
gestione sostenibile dell’acqua” dalle 15.30 alle 17.30 presso la sala Africa nel padiglione 2.

Gli orari di apertura al pubblico della fiera sono i seguenti: venerdì 12 marzo: 9 ‐21, sabato, 13 marzo: 9 ‐23
domenica, 14 marzo: 10‐19.

Per maggiori informazioni e dettagli sui programmi: www.contrattoacqua.it, oppure scrivere a
ubc@contrattoacqua.it.

