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L’INIZIATIVA Ieri all’Università la giornata promossa dal Centro di volontariato internazionale

Forumeuropeoper l’acqua, Friuli protagonista
UDINE - Ha preso il via ieri mattina
all'Università di Udine il Forum Euro-
peo dei giovani per l'acqua: quindici
giovani da tutta Italia si sono incontra-
ti per una giornata di formazione sulla
gestione partecipata e sostenibile delle
risorse idriche e per elaborare propo-
ste concrete da avanzare ai responsabi-
li politici. Saranno loro a formare la
delegazione italiana all'incontro euro-
peo di Padova, in programma dall'11 al
14 maggio, in cui ottanta giovani
incontreranno europarlamentari, rap-
presentanti della Commissione euro-
pea e del ministero dell'Ambiente.

Cofinanziato dal programma Youth

in Action dell'Ue, il Forum vuole
sensibilizzare i giovani sul tema e dare
loro spazio nel definire politiche comu-
nitarie e strumenti di azione; punto di
riferimento italiano per il progetto è il
Centro di volontariato internazionale
(Cevi) di Udine, che ha portato in
città la fase nazionale del Forum
insieme all'associazione studentesca
NeoAteneo.

Ospite d'eccezione è stato Riccardo
Petrella, presidente dell'Istituto euro-
peo di ricerca sulle politiche dell'ac-
qua (Ierpe) ed estensore del primo
manifesto per il diritto all'acqua nel
2001, che ha definito lo stato dell'arte

sulle politiche idriche dell'Ue. Ma ad
essere coinvolto è stato tutto l'ateneo,
con l'inaugurazione di un murale collet-
tivo sul tema dell'acqua nel piazzale
esterno del polo dei Rizzi. Realizzata
in collaborazione con l'associazione
culturale "Bravi ragazzi" e l'universi-
tà , l'opera è stata realizzata da quattro
artisti urbani europei rigorosamente
noti con i loro nomi d'arte: lo spagnolo
Malakkai, l'italo-francese Zone One, e
gli italiani Scarpa e Kerotoo. In otto
giorni hanno dipinto il muro di fronte
all'ingresso principale, su cui campeg-
gia lo slogan "Il denaro non disseta":
tema ripreso dal sindaco Honsell, inter-
venuto all'inaugurazione, che si è
espresso con forza contro una gestione
delle risorse idriche imperniata solo
sul profitto e su «una finanza ipertrofi-
ca». Con l'occasione si è aperto il
weekend di mobilitazione nazionale di
raccolta firme per l'iniziativa dei citta-
dini europei sull'acqua bene comune,
mirata a proporre alla Commissione
Europea una normativa che tuteli
l'erogazione delle risorse idriche in
quanto servizio pubblico e non bene di
mercato. Oltre che ai banchetti, è
possibile firmare la petizione online su
www.acquapubblica.eu.
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