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IN PRIMO PIANO

Gestione sostenibile delle acque urbane: esperienze innovative a confronto
Sempre piu’ decisivo nelle smart city il ruolo dei gestori del servizio idrico
L’esperienza di Malmö, Lione, Barcellona, Rotterdam, Essen, città europee
che hanno sperimentato forme innovative di gestione delle acque di pioggia nelle aree urbane, a confronto. Non da meno la Città Metropolitana
di Milano all’avanguardia in una delle maggiori sfide che gli amministratori delle smart city hanno raccolto e condiviso nell’ambito del convegno
internazionale ‘Acqua e resilienza territoriale: costruire il
futuro delle citta’àmetropolitane’ promosso nei giorni scorsi dal
Gruppo CAP allo spazio base di via Bergognone a Milano e patrocinato
tra gli altri da Confservizi Cispel Lombardia.
E’ stata questa l’occasione per condividere best practice tra esperti di De
Urbanisten, UN-PPP for Cities e delle Università di Milano, Bologna, Pavia,
Firenze accanto ai referenti dell’AEEGSI, OCSE, C40, delle istituzioni nazionali e locali e ai tecnici del Gruppo CAP, che hanno presentato alcuni progetti pilota dell’azienda idrica, che sta affrontando il tema sfruttando le potenzialità di interazione fra ambiente urbano e
rurale, attraverso un approccio complessivo di tutela ambientale.
Fondamentale il ruolo dei gestori del servizio idrico nell’elaborare modelli di avanguardia e progetti innovativi di sviluppo sostenibile.
“Proprio la pianificazione dei sistemi idrico e idraulico rappresenta una delle sfide cruciali del nostro Paese, per sperimentare politiche di vasta scala in grado di superare la frammentarietà generata dai confini amministrativi. – ha commentato Alessandro Russo, Presidente di Gruppo CAP e e vicepresidente vicario di Confservizi Cispel Lombardia – L’Unione Europea, in diverse direttive, ha affrontato il tema auspicando l’elaborazione di un approccio che coordini gli strumenti di pianificazione
urbanistica con le politiche per l’efficienza energetica, per l’agricoltura, per l’ambiente e per la gestione delle risorse idriche. Da questa esigenza impellente è nata la volontà di promuovere una giornata internazionale dedicata a questo tema così attuale e rilevante”.

Se l’Arte entra al depuratore... il successo e’ assicurato

SETTORE IDRICO

E’ quanto accaduto nella seconda edizione del Festival Internazionale dei Depuratori organizzato dal 6 all’8 luglio al depuratore di Nosedo dal Movimento Arte
da mangiare mangiare Arte, grazie al sostegno di MilanoDepur e Utilitalia, con l’Alto
patrocinio del Parlamento Europeo, Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia,
Comune di Milano, Corpo Consolare di Milano e Lombardia, Camera di Commercio,
Confservizi Cispel Lombardia (presente per l’occasione il direttore generale Giuseppe Viola) e Fondazione Cariplo.
Fitto il programma della manifestazione che si è divisa tra esposizioni, workshop, convegni, performance con lo scenario di installazioni d’arte, mostre, visite guidate e laboratori. Il tema di quest’anno: I Depuratori come nuove “cattedrali” dell’uomo al servizio
della natura, future “Terme del 3.000” fra “etica ed estetica”. Un modo per approfondire e declinare in modi differenti il legame tra natura e lavoro dell’uomo, tecnologia e
arte. Soddisfatto della buona riuscita del Festival il presidente di MilanoDepur Roberto Mazzini che ha fortemente creduto
fin da subito nell’iniziatiche che apre le porte ai depuratori e li fa scoprire anche come luoghi di conoscenza e cultura.

Pausa estiva e...
‘operazione trasloco’
Confservizi Cispel Lombardia avvisa che
gli uffici resteranno chiusi dal 18 luglio
in prossimità della pausa estiva e in considerazione del trasloco da via Brembo
27 alla nuova sede di Milano Fiori, strada
4, Palazzo Q7 (Metropolitana Linea 2
Assago Forum). Gli uffici riapriranno a
partire dal 5 settembre.

Bando per la ricerca
di un contabile esperto
L’ASF (Azienda Speciale Servizi Farmaceutici) di San Giuliano Milanese ha indetto
una selezione pubblica per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di un contabile esperto.
Scadenza: 29 luglio, ore 12.
Bando integrale e tutti i dettagli su:
www.confservizilombardia.it
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