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FESTIVAL DELL’ACQUA
L’urgenza di estendere l’accesso ai servizi idrici a livello universale e il problema
dell’inquinamento delle acque in Lombardia i temi al centro dei nostri convegni
Cinque giorni di convegni, eventi, laboratori per gli studenti, visite agli impianti e
appuntamenti culturali. Il Festival dell’Acqua, organizzato da Utilitalia e sostenuto
tra gli altri da Confservizi Cispel Lombardia accanto ai principali gestori del servizio
idrico lombardo, andato in scena nella
splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano dal 5 al 9 ottobre, è stato
tutto questo.
Due i convegni promossi da Confservizi Cispel Lombardia il 5 ottobre su
‘Opportunità e barriere per favorire
in più ampio accesso ai servizi idrici’ in cui è intervenuto il presidente
GIOVANNI BORDONI, e l’8 ottobre su
‘Acque reflue in Lombardia: impegni e
regole’ moderato dal direttore generale GIUSEPPE VIOLA.
In particolare, nel primo incontro in cui sono interventi anche l’ambasciatore Sergio
Romano e Lia Quartapelle della Commissione Esteri della Camera, si è sollevata l’attenzione sul tema della risorse idriche “non infinite” e dei servizi idrici pubblici “da estendere a tutto il mondo”. Si è discusso della Carta di Milano che è stata presentata in
questi giorni al segretario dell’Onu Ban Ki. Moon come impegno mondiale sull’acqua, delle battaglie in corso per l’accaparramento
delle risorse idriche, del problema dello squilibrio della distribuzione delle risorse, di cambiamenti climatici, inquinamento e buone
pratiche. Raggiunto l’obiettivo del millennio di estendere a un numero sempre maggiore i servizi idrici, l’impegno dei prossimi anni
sarà fare di più e meglio lavorando sulla qualità dell’acqua. L’ing. BORDONI (la sintesi dell’intervento del Presidente è disponibile sul
nostro sito www.confservizilombardia.it) ha ricordato come “in Francia vi sia una legge che prevede di destinare una percentuale,
per altro assai modesta, degli introiti dalla tariffa del servizio idrico per interventi a favore delle popolazioni che non hanno l’acqua.
L’auspicio è che il nostro Parlamento faccia lo stesso chiudendo l’iter di una legge analoga depositata in Parlamento”.
Due i punti emersi invece nel corso del secondo convegno firmato Confservizi: gli investimenti ancora necessari per completare la
rete di depuratori oggetto della procedura di infrazione comunitaria e la necessità di una maggiore collaborazione tra istituzioni
regionali e operatori del settore idrico integrato per migliorare la gestione del servizio e l’intervento contro l’inquinamento ambientale. Sugli investimenti l’assessore regionale all’Ambiente Claudia Terzi ha confermato per l’anno 2015-2016 la disponibilità di 31milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 21 già spesi l’anno scorso. Piena disponibilità è stata assicurata agli operatori per definire
punti delicati per il territorio come la gestione dei fanghi e il controllo dell’inquinamento dei corsi d’acqua. Confermata da Regione
Lombardia la disponibilità ad aprire subito un tavolo con gli operatori (per saperne di più: www.confservizilombardia.it).

IN AGENDA
22 ottobre, a Milano
Focus sulla ‘Legge Madia’

Un seminario di approfondimento per conoscere le novità introdotte dalla cosiddetta
‘Legge Madia - deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche’. Appuntamento il 22 ottobre, dalle 9 alle 18, nella Sala Convegni Confservizi
Cispel Lombardia via Brembo n. 27 Milano.
Gratuito per il primo partecipante per ogni azienda socia.
Programma dettagliato e modulo di iscrizione si può scaricare qui:
www.confservizilombardia.it

Anticorruzione e trasparenza:
29 ottobre, seminario di una giornata

CLS in collaborazione con Confservizi Cispel Lombardia organizza un
seminario di una giornata per tutte le aziende per approfondire le
novità sugli obblighi delle aziende e delle società partecipate direttamente ed indirettamente (miste comprese) sulla base delle nuove
determinazioni ANAC e Garante privacy.
Ricordiamo che per le Aziende associate a Confservizi Cispel Lombardia, l’iscrizione del primo partecipante per ogni azienda è gratuito,
dal secondo partecipante sarà applicato lo sconto del 10% sulla quota di partecipazione. Programma dettagliato e modulo di iscrizione
su: www.confservizilombardia.it
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