COMUNICATO STAMPA

“Acqua e suolo: bene comune o terreno di conflitto?”
con Damiano Di Simine
Continua il ciclo d’incontri al Museo Martinitt e Stelline
Venerdì 13 aprile 2012 - ore 18.30
Corso Magenta 57- Milano
Appuntamento venerdì 13 aprile, alle ore 18.30, al Museo Martinitt e Stelline con la quarta
conferenza del ciclo “La vita fragile. Emergenze e promesse di futuro per l’Umanità.”, in
collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti, per comprendere e meditare su alcuni dei più
importanti temi riguardanti le emergenze dell’Umanità: le migrazioni umane, l’infanzia, la
condizione della donna, le risorse naturali di acqua e suolo, la guerra.
“Dall’acqua la vita” [Talete]. Eppure anche questo bene essenziale si sta trasformando in una
risorsa strategica e vitale per gli stati, tanto da essere universalmente riconosciuto come ‘oro
blu’. Questo potrà provocare conflitti territoriali sempre più aspri e condurre a rovinose
battaglie economiche, industriali e commerciali.
La domanda di acqua a livello globale aumenta inesorabilmente, soprattutto per la produzione
di cibo, mentre i cambiamenti climatici ne riducono la disponibilità.
La cementificazione e l’industrializzazione che accompagnano lo sviluppo economico e la
conseguente urbanizzazione, se non pianificate e gestite in un rapporto armonico con la natura,
determinano inquinamento atmosferico, danni irreparabili al territorio e sempre più spesso
perdite di vite umane.
Acqua e suolo, due beni fondamentali a cui è legata la nostra sopravvivenza: come
salvaguardarli dagli interessi economici dei singoli stati, dalle speculazioni , dalle leggi del
profitto? Cosa fare per destinarli alla soddisfazione del bisogno di tutta l’Umanità?
Damiano Di Simine, Presidente di Legambiente Lombardia, affronterà questa importante
tematica, in veste di ospite d’onore del quarto incontro del ciclo “La vita fragile”.
I cinque appuntamenti, affrontati da esperti del settore, si terranno a cadenza mensile, fino a
maggio 2012.

COSTO: GRATUITO
LUOGO: MUSEO MARTINITT E STELLINE, CORSO MAGENTA 57 (MI)
Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 02/430065.22, da
martedì a sabato dalle ore 10.30 alle ore 18.30 o inviando una e-mail a
infomuseo@pioalbergotrivulzio.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
VENERDI’ 11 MAGGIO 2012 – ORE 17.45
“L’Italia in guerra. Ieri e oggi della guerra di Libia (1911-2011)”
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