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Acqua, culla della vita fin dalla  notte dei tempi : le prime foAcqua, culla della vita fin dalla  notte dei tempi : le prime forme viventi si rme viventi si 
sono sviluppate nellsono sviluppate nell’’acqua, e da allora il legame fra acqua e vita acqua, e da allora il legame fra acqua e vita èè diventato diventato 
profondo ed irrinunciabile.  Eprofondo ed irrinunciabile.  E’’ proprio vero: senzproprio vero: senz’’acqua non si vive.  acqua non si vive.  
Fin dal grembo materno siamo immersi nellFin dal grembo materno siamo immersi nell’’acqua: da essa nasciamo, senza acqua: da essa nasciamo, senza 
di essa non di essa non sopravviveremmosopravviveremmo nnèè potremmo irrigare campi, boschi, giardini, potremmo irrigare campi, boschi, giardini, 
allevare animali, mantenere uno stato di igiene necessario a tenallevare animali, mantenere uno stato di igiene necessario a tenerci lontani erci lontani 
da molte malattie.  Per il suo tramite abbiamo navigato alla scoda molte malattie.  Per il suo tramite abbiamo navigato alla scoperta di perta di 
nuove terre, ottenuto energia per muovere le nostre macchine, nenuove terre, ottenuto energia per muovere le nostre macchine, ne abbiamo abbiamo 
fatto oggetto di svago e contemplazione..fatto oggetto di svago e contemplazione...Da.Da tempo immemore questa tempo immemore questa 
incredibile risorsa incredibile risorsa èè fonte primaria del nostro benessere e della nostra fonte primaria del nostro benessere e della nostra 
stessa vita.stessa vita.
Ed Ed èè incredibile lincredibile l’’ingratitudine che, nonostante tutto, stiamo da tempo ingratitudine che, nonostante tutto, stiamo da tempo 
dimostrando verso questa nostra generosa dimostrando verso questa nostra generosa ““madremadre”” : l: l’’abbiamo inquinata, abbiamo inquinata, 
sprecata, sporcata, distrutta.  Umiliata.  Ma ora stiamo seriamesprecata, sporcata, distrutta.  Umiliata.  Ma ora stiamo seriamente nte 
rischiando di perderla per sempre:  prima che sia troppo tardi rischiando di perderla per sempre:  prima che sia troppo tardi èè
indispensabile rimediare, o la vita su questo pianetaindispensabile rimediare, o la vita su questo pianetanon potrnon potràà pipiùù esistere. esistere. 
La Dott.sa Nadia La Dott.sa Nadia ChinagliaChinaglia ci illustrerci illustreràà le strategie ed i progetti le strategie ed i progetti 
attualmente in atto nella nostra Regione per il recupero di quesattualmente in atto nella nostra Regione per il recupero di questa risorsa ta risorsa 
cosicosi’’ preziosa.   Un vero e proprio preziosa.   Un vero e proprio ““oro bluoro blu”…”…
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