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Giornata dell’acqua, eventi ai Rizzi
Al polo scientifico s’inaugura un murale e un seminario con Riccardo Petrella

Nel dicembre 2010 l'Assem-
blea generale delle Nazioni
Unite ha dichiarato il 2013 co-
me l’Anno internazionale per
la Cooperazione sull’acqua. In
occasione di questo evento e
della Giornata mondiale
dell’acqua, che si celebra il 22
marzo, Udine sarà al centro di
una serie di iniziative di rilievo
internazionale promosse dal
CeVI (Centro di volontariato
internazionale) e dall’Associa-
zione studentesca NeoAteneo.
Un eccezionale murale collet-
tivo sull’acqua sarà inaugura-
to domani al Polo Scientifico
dell’Università di Udine e, nel-

lo stesso giorno, sempre al po-
lo dei Rizzi, giovani di tutta Ita-
lia si incontreranno in prepara-
zione del Forum Europeo dei
Giovani per l’Acqua che si svol-
gerà a Padova dall’11 al 14
maggio.

Le manifestazioni inizieran-
no nella mattinata di giovedì
con un seminario aperto a stu-
denti, amministratori e ai citta-
dini: nel corso del convegno la
delegazione di giovani italiani,
selezionata dal CeVI, discuterà
temi e proposte per la salva-
guardia dell’acqua da presen-
tare ai decisori politici europei
durante il Forum transnazio-

nale, al quale parteciperanno
oltre 80 giovani di 5 paesi euro-
pei. Il relatore d’eccezione del
seminario di Udine sarà Ric-
cardo Petrella, estensore del
primo Manifesto per il Diritto
all’Acqua, professore emerito
all'Università Cattolica di Leu-
ven (Belgio), a cui seguiranno
il sindaco di Udine Furio Hon-
sell, il coordinatore dell’Eco-
museo delle Acque del Gemo-
nese Maurizio Tondolo e Ma-
thieu Scialino, studente e atti-
vista. Alle 12.30 nel piazzale
esterno dell’Università ai Riz-
zi, ci sarà poi l’inaugurazione
del murale collettivo sul tema

dell’acqua, realizzato grazie al-
la collaborazione con l’associa-
zione culturale di Gemona
“Bravi Ragazzi” e l’Università
di Udine. All’inaugurazione
parteciperanno il rettore
dell’Università di Udine, Cri-
stiana Compagno, il sindaco
di Udine, Furio Honsell, insie-
me a numerose personalità
del mondo accademico e arti-
stico. Grazie alla collaborazio-
ne con Wru, la web radio
dell’Università di Udine (we-
bradio.uniud.it) sarà possibile
saperne di più sugli artisti e se-
guire la diretta della cerimonia
di svelamento del murale.

Seminario domani ai Rizzi in occasione della Giornata dell’acqua
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