L’Acqua è uguale per tutti
Tutela, progettazione, qualità e gestione
di una risorsa primaria

Convegno
Sabato 19 Ottobre 2013
Ore 10.00
Sala conferenze – Biblioteca Comunale
Cesate, Via Piave n. 5
Il convegno organizzato dal Comune di Cesate in
collaborazione con Cap Holding, l’Asl Milano 1 e il Comitato
Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua intende illustrare le
problematiche e le soluzioni adottate nella gestione dell’acqua
pubblica.

L’Acqua è uguale per tutti
INTERVENTI:

Presentazione e Introduzione
Roberto Della Rovere – Sindaco di Cesate
Acqua di rete: sostenibilità ambientale e risparmio
Luigi Motta – Assessore alle Politiche Ambientali di
Cesate
L’importanza delle case dell’acqua sul territorio:
acqua a Km. Zero
Nicola Pievani – Tecnico Case dell’Acqua Cap
Holding
L’acqua del rubinetto: ci si può fidare !?!
Laura Maria Mariani – Unità Operativa Controllo e
Sicurezza Acque Potabili - Asl Milano 1
Acqua come bene comune: le sfide locali per la
salvaguardia della risorsa
Rosario Lembo – Presidente Comitato Italiano
Contratto Mondiale sull’Acqua
Interventi, dibattito e conclusioni
Aperitivo equo-sostenibile
con il contributo della Società Econord S.p.A.

L’Acqua è uguale per tutti
Azioni volte ad innescare buone pratiche locali di protezione
della risorsa e percorsi di sensibilizzazione dei cittadini nella
riduzione degli sprechi, valorizzazione delle esperienze già
introdotte dal Comune di Cesate, quali ad esempio la “casa
dell’acqua”.
Sarà inoltre l’occasione per approfondire e promuovere la
sostenibilità degli usi comuni nei vari livelli: dalla gestione del
servizio al riuso della risorsa nei contesti urbani e in quelli
individuali a casa propria.

TERZA FESTA DELL’ECONOMIA SOLIDALE
MOSTRA MERCATO DEL BIOLOGICO
DOMENICA 20 OTTOBRE 2013
DALLE 10.00 ALLE 18.30
PIAZZA DELLA PACE - CESATE
La Festa dell’ Economia Solidale sta diventando l'appuntamento
tradizionale di fine ottobre a Cesate con i prodotti dell'agricoltura biologica
e con i temi della sostenibilità e del consumo critico.
In piazza ci saranno i produttori biologici di frutta, verdura, pane, salumi e
formaggi, ma anche aziende di bio cosmetici, scarpe ed accessori, e per
finire in dolcezza, miele, biscotti e cioccolato, tutti rigorosamente a km 0 e
biologici.







40 PRODUTTORI PRESENTI
DEGUSTAZIONE E ACQUISTO DEI PRODOTTI
SPAZIO GIOCHI E LABORATORI PER BIMBI
MOSTRE-MERCATO ASSOCIAZIONI
SERVIZIO RISTORO APERTO TUTTA LA GIORNATA
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SITO: www.comune.cesate.mi.it
E-MAIL: ecologia@comune.cesate.mi.it
TELEFONO: 02 99471232

SITO: www.desgroane.it
E-MAIL: info@desgroane.it

E-MAIL: gas_cesate@live.com

