
      
 

Comunicato stampa 

 

 

“ACQUA BENE COMUNE”  

Percorso progetto FARE COMUNE 2017-2018 

 

Invito a conferenza stampa: giovedì 28 settembre, ore 18.00  

- Monastero di Marango di Caorle (VE) - 

 

 

Il percorso 2017-18 di “FARE COMUNE” mette a tema l’acqua, quale elemento fondamentale nella vita 

personale e delle comunità; l’acqua quale bene comune, di valore incommensurabile, verso il quale 

siamo chiamati a promuovere una ulteriore presa di coscienza del suo valore. Non esiste un aspetto 

della nostra vita più complesso, irrinunciabile, percepibile e allo stesso tempo familiare come l’acqua. 

Tuttavia l’acqua è sfruttata, sprecata, inquinata: lo stress della risorsa idrica del nostro pianeta è 

indubbiamente visibile.  

Risultano pertanto essere fondamentali percorsi di modificazione di stili di vita e di prevenzione, di 

cambiamento reale, che ci consentano di ridurre e progressivamente uscire da questa situazione di 

“stress”. Questo potrà avvenire attraverso la ricerca di nuovi valori collettivi, reagendo a quella sorta di 

“blackout” della ragione, di individualismo e di “mercificazione” che si è consolidato all’interno delle 

nostre comunità.   

 

A questo scopo proponiamo un itinerario di quattro incontri nei quali approfondire il tema dell’acqua 

secondo le seguenti prospettive:  

1. L’acqua sotto “stress”; nuovi stili di vita e modelli di sviluppo sostenibili (sabato 28 ottobre) 

2. Acqua oggetto di “sistema”: il servizio idrico integrato (sabato 16 dicembre) 

3. La gestione dell’acqua ed il rischio idrogeologico; tutela, sicurezza e custodia del territorio 

(sabato 24 febbraio 2018) 

4. Quando il fiume e la laguna sono condivisi; i contratti di fiume e di laguna valori per la comunità 

(data da stabilire) 

 

Il format degli incontri ricalcherà l’impostazione dello scorso anno 2016-2017: interverranno relatori 

esterni per aiutarci a conoscere, di volta in volta, il tema trattato, attraverso una prospettiva esperta e 

competente. In ogni incontro, agli interventi dei relatori seguiranno, nella seconda parte della mattinata, 

i lavori di gruppo nei quali poter discutere concretamente la tematica affrontata. Gli incontri si terranno 

il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Monastero di Marango. L’invito è aperto a tutti 

gli uomini di buona volontà. 

Alla fine del percorso verrà redatto un documento finale di sintesi, quale esito di un approfondito 

dialogo intercorso fra i partecipanti ai vari incontri, che verrà inoltrato alle Amministrazioni del Veneto 

Orientale, agli Enti locali, alle Associazioni e a tutti i cittadini partecipanti per favorire la conoscenza e 

l’assunzione di responsabilità su questa rilevante tematica. 

 

Marango 22 settembre 2017 
 

FARE COMUNE 

Monastero di Marango, Strada Durisi, 12 30021 Caorle (VE) 

Giorgio Scatto 389 53 65 643              segreteria 0421 88142 

farecomune2016@gmail.com 


