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Ecco alcuni dei murales realizzato sulle pareti della centrale termica del polo scientifico (Foto Petrussi)

Sale forte il grido degli univer-
sitari udinesi a difesa dell’ac-
qua come bene pubblico. Sale
in una giornata baciata dal pri-
mo sole di primavera, in cui gli
sforzi dei tanti protagonisti
coinvolti si sono manifestati
in una triplice iniziativa.

Il polo scientifico dei Rizzi è
stato ieri teatro sia di un incon-
tro preparatorio al Forum eu-
ropeo dei giovani per l’acqua
sia di una raccolta di firme per
tutelare l’acqua come patri-
monio comune. E all’esterno
del complesso universitario si
è svolta l’inaugurazione del
maestoso murales commissio-
nato dagli organizzatori
dell’incontro (Cevi, Neoate-
neo e università di Udine)
all’associazione culturale
“Bravi ragazzi”. «Il motto della
nostra università è da anni
“Coloriamo la materia grigia”
e oggi – ha detto il presidente
di Neoateneo, Nicolò Cangiot-
ti - siamo riusciti a farlo anche
con un’accezione artistica.
Con questa giornata arriva al-
la conclusione il progetto H2o
portatori d’acqua e ci auguria-
mo che il murales sia una spin-
ta per far capire che le campa-
gne per l’acqua bene comune
non sono una moda passegge-
ra».

L’associazione Neoateneo
si è impegnata a favore delle
politiche quotidiane sull’uso
razionale dell’acqua proprio
nell’ambiente universitario e
in questi giorni ha portato a

compimento la distribuzione
di 400 borracce in alluminio ri-
ciclato, che serviranno agli
studenti per sbarazzarsi delle
bottigliette “usa e getta”. Un
messaggio quindi a 360 gradi
partito dalle aule dei Rizzi, che
ieri ha coinvolto anche una
delle figure più impegnate a li-
vello nazionale nello studio
della mondializzazione e dei
problemi legati all’acqua, il
professor Riccardo Petrella.
«Non si ha diritto di monetiz-

zare l’acqua – ha detto Petrel-
la, estensore del primo mani-
festo per il diritto all’acqua -
perché è portatrice di vita». La
condanna verso le istituzioni,
a partire da quelle europee,
«colpevoli di aver costruito un
modello idro-economico fon-
dato sulla monetizzazione
dell’acqua», è forte e chiara
perché - ha aggiunto il docen-
te - «hanno fatto sì che le poli-
tiche idriche diventassero una
macchina al servizio di un’oli-

garchia di interessi privati».
D’accordo anche il sindaco

Furio Honsell che, durante
l’inaugurazione del murale,
ha ricordato il referendum per
l’acqua pubblica del 2011 co-
me «momento comunitario
spontaneo eccezionale» plau-
dendo anche al lavoro dei wri-
ters. Imbrattati di vernice ed
emozionati, gli artisti hanno
accolto anche i ringraziamen-
ti del coordinatore del Cevi,
Marco Job, e della delegata del

rettore Raffaella Bombi, lan-
ciando un’ultima frecciatina:
«Questo dipinto è l’esempio di
come potrebbero diventare le
pareti di questa città ingrigite
da anni di speculazione edili-
zia». E intanto ai Rizzi il mes-
saggio per l’acqua sarà sotto
gli occhi di tutti.
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Murales e firme per l’acqua di tutti
Seminario ai Rizzi e inaugurazione dei graffiti nel polo universitario. «Questo impegno non è una moda passeggera»

‘‘
il manifesto

del docente

«Colpevoli
le istituzioni politiche
che hanno creato
un modello idrico ed
economico fondato
solo sul guadagno»
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