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La Spezia

L’acqua rappresenta da sem-
pre la fonte principale della vita,
ma troppo spesso diamo la sua
presenza per scontata. La spre-
chiamo e la maltrattiamo quan-
do, invece,dovremmo condivi-
derla come buoni fratelli e ri-
spettarla come una madre. Ab-
biamo così deciso di confrontar-
ci sui problemi idrici nei nostri
Paesi di origine; per l’acqua, in-
fatti, molti Paesi sono in guerra
o rischiano di entrarci o, attra-
verso la costruzione di dighe
sempre più capienti ed invasi-
ve, di far saltare equilibri am-
bientali e sociali. Hager e Nas-
sra ci hanno raccontato della
tensione tra Egitto ed Etiopia
per le acque del Nilo; Julien e
Ghislain ci hanno portato in Ca-
merun, mettendoci di fronte a
luci ed ombre di un progetto
che prevede lo sfruttamento in-
tensivo delle acque dei due prin-
cipali fiumi del Paese per la pro-
duzione di energia idroelettrica

da esportare; Ismael e Sounga-
lo hanno raccontato il cambia-
mento delle abitudini in Mali, do-
ve fino a poco tempo fa si pote-
va bere tranquillamente l’acqua
dei fiumi, mentre oggi non è più
possibile, proprio per l’impianto
di fabbriche inquinanti che han-
no provocato, fra l’altro, la mi-
grazione dei Fula, un popolo di
pastori, in cerca di nuovi territo-

ri per il pascolo, creando così
conflitti con altri popoli dediti
all’agricoltura; Mamery ha illu-
strato la duplice realtà della Co-
sta d’Avorio, tra il servizio idrico
che raggiunge i rubinetti dome-
stici (ma che spesso eroga ac-
qua solo per poche ore al gior-
no) e l’intraprendenza degli ivo-
riani che – come fece suo padre
nel 1977 – si costruiscono pozzi

per intercettare la falda acquife-
ra e garantire l’acqua a piccole
comunità.
E poi racconti sull’acqua nella
vita quotidiana di altri Paesi,co-
me il Marocco di Nadia e Aya, di
Karima e Meriem, di Ismael, di
Lamia e di tanti altri, che hanno
aggiunto particolari sulla situa-
zione nel loro Paese, dove il de-
serto avanza; come la Tunisia di
Hassen, Amir e Cherif, un Paese
che cerca di mettere insieme
sviluppo economico, agricoltu-
ra e tradizione religiosa; Anqin
ci ha raccontato le sue memorie
d’infanzia in Cina, con l’acqua
attinta dal pozzo; Maria e Roxa-
na, ormai italiane da parecchi
anni, temono che in Romania le
leggi e i controlli sull’acqua co-
me sui rifiuti vengano aggirate
dalla dilagante corruzione; Eri-
ca, poi, vede nel problema
dell’acqua in Argentina il rifles-
so della crisi in cui versa il suo
Paese… Qualche problema, ahi-
mè, è presente ovunque, incre-
mentato dal fatto che la popola-
zione mondiale è più che qua-
druplicata e la quantità d’acqua
potabile è limitata e minacciata
dall’inquinamento: per bastare
a tutti dobbiamo imparare a
non... SCIALACQUARLA.

La nostra risorsa

L’acqua del rubinetto: si può bere oppure no?
Ci siamo rivolti al gestore dell’acquedotto

La minerale in bottiglia
comporta l’uso di grandi
quantità di plastica
Sarebbe meglio il vetro

La nostra
acqua è
buona ma
serve una
comunica-
zione
facilmente
raggiungibi-
le

Chiare, fresche e dolci acque…
Un bene sempre più importante e insostituibile, quanto limitato. E’ necessario non sprecarlo

LA TABELLA

I dati dell’analisi
chimico-fisica
dell’acqua spezzina
risalgono al 2019

Cosa sappiamo e cosa possia-
mo sapere al riguardo Per saper-
ne di più sull’acqua che arriva ai
nostri rubinetti, ci siamo rivolti
al gestore dell’acquedotto per
la provincia della Spezia, Acam-
Iren, consultandone il sito web
e contattando telefonicamente
l’Ente, per chiedere una maggio-
re trasparenza e un più costante
aggiornamento non solo su co-
sti e tariffe, ma anche sulla quali-
tà dell’acqua, tenendo conto

della grande quantità di analisi
che quotidianamente vengono
condotte; nel sito, comunque,
troviamo un documento molto
dettagliato sulla qualità delle ac-
que, presente anche sul sito del
Comune della Spezia, accompa-
gnato da una relazione del Labo-
ratorio Centrale Acam: i dati
non sono aggiornatissimi
(2019), anche se ci danno co-
munque la misura delle caratte-
ristiche tutto sommato buone
della nostra acqua. Possiamo
quindi berla tranquillamente? In
linea di massima, sì, per quanto
molto dipende anche dalle con-
dutture che portano l’acqua dal
contatore ai nostri rubinetti. Ci
siamo informati anche sui pro e

i contro dell’utilizzo di filtri da
applicare ai nostri rubinetti, la
cui funzione risulta efficace so-
lo se la manutenzione e il ricam-
bio del filtro avvengono con re-
golarità, altrimenti rischia di tra-
sformarsi in un ricettacolo di mi-
crobi. Quanto, poi, all’acqua mi-
nerale in bottiglia, la qualità è
certamente ottima, ma la gran-
de quantità di plastica coinvolta
nella sua distribuzione ci lascia
perplessi sul suo utilizzo. Sareb-
be bello tornare al vetro, che ga-
rantirebbe una minore impron-
ta sull’ambiente, ma sappiamo
anche quanto sia difficile modifi-
care le abitudini collettive…
Goccia dopo goccia, però, spe-
riamo comunque di riuscirci.

L’ESIGENZA

La nostra acqua è
buona ma serve
una comunicazione
più aggiornata

Lo stato dell’acqua

La classe del Cpia La
Spezia, sede di Sarzana, è
composta da studenti
provenienti da tre
tipologie di percorso:
primo periodo (ex-licenza
media); secondo periodo
(biennio generalista) in
vista del triennio delle
scuole superiori; classe
multilivello di Italiano L2,
per migliorare la
conoscenza della lingua
italiana. Eccoli per nome:
Sara, Nadia K., Liliana,
Julien, Ghislain,
Soungalo, Hager,
Mamery, Kaba, Ismael,
Aya, Nassra, Hassen,
Katherin, Meriem,
Karima, Ismail, Nataliya,
Roxana, Maria, Erica,
Nadia E., Nadia D., Lamia,
Anqin, Karena, Karim,
Mustapha, Amina, Peta,
Yolanda coordinati dai
docenti del Primo Livello
(Daniela Garau, Valentina
Colasanti, Guia Setti e
Pierluigi Iviscori) e
dall’insegnante di Italiano
L2, Letizia Pappalardo.

LA REDAZIONE

Cpia Sarzana
Gli alunni e i tutor

LA SITUAZIONE

Scarsa in molti Paesi,
l’acqua genera crisi:
bisogna razionalizzare
i consumi


