Giornata mondiale dell’acqua
2014 Caraffa d’acqua per
solidarietà, seconda edizione
La giornata mondiale dell’acqua che si celebra il 22 marzo è un invito
alla riflessione su un tema centrale per la nostra sopravvivenza.

Conosciamo l’eccellente qualità dell’acqua che sgorga dai nostri
rubinetti ma anche la sua scarsità, e le difficoltà di
approvvigionamento, in altre parti del mondo.
L’Associazione Acquedotti Ticinesi, in collaborazione con la Società
Svizzera delle Industrie del Gas e delle Acque, visto il successo della
prima edizione, ripropongono un’azione che mira a promuovere

l’acqua potabile e nel contempo a raccogliere fondi per aiutare chi è
confrontato con la penuria dell’alimento numero uno.
Dal 22 marzo al 6 aprile , assieme ai ristoranti che hanno aderito all’iniziativa,
promuoviamo il consumo di acqua potabile e nel contempo raccogliamo fondi per
finanziare un progetto scelto in collaborazione con la FOSIT e promosso da ONG
della Svizzera Italiana.
Quest’anno aiuteremo il progetto dell’ONG Mabawa in Ruanda "ACQUA PER TUTTI:
allacciamento della collina Nyakanyinya alla rete idrica di Nyamyumba". Mabawa è
un’ONG associata alla FOSIT e il progetto è monitorato annualmente.
Si tratta di un progetto iniziato nel 2012 e che arriverà a termine nel 2014 che
intende allacciare la frazione di Nyakanyinya all'acquedotto che serve
Nyamyumba. Questo fa parte di un ampio progetto di unificazione di due
comunità che fino a poco tempo fa non avevano rapporti visto il loro passato

conflittuale in seguito al genocidio del 1994. L'area del progetto è costituita da un
susseguirsi di colline e piccoli altipiani che raggiungono mediamente la quota di
2000 m s.l.m. Proprio a causa di questa conformazione, l'acqua, sebbene non sia
scarsa, è presente a fondo valle in corsi d'acqua non potabile e di difficile accesso
dai villaggi che generalmente sorgono in collina. Sono invece presenti sorgenti
d'acqua di buona qualità sulla cima di alcune colline, ma per renderla utilizzabile
sono necessari acquedotti. Il reperimento dell'acqua potabile per uso domestico
richiede spostamenti di km per raggiungere le sorgenti disponibili. Per il 2014,
Mabawa ha previsto un ulteriore ampliamento della rete idrica che andrà a

beneficio di una collina adiacente a quelle già servite dall'acquedotto. Il progetto
prevede la costruzione delle infrastrutture utilizzando la manodopera locale e le
strutture saranno prese a carico dal comitato locale che già gestisce la parte di
rete esistente. I beneficiari del progetto pagano un contributo per l'utilizzo
dell'acqua, che genera le riserve utilizzate per la manutenzione.

Nei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa saranno ben visibili delle locandine
che invitano al consumo di acqua potabile dal rubinetto. A chi ordina una caraffa
d’acqua viene proposto, con l’ausilio di una cartolina-tagliando, di partecipare al
finanziamento di un progetto nel terzo mondo.
In questo modo intendiamo stimolare nella clientela dei ristoranti partecipanti due
importanti riflessioni sull’acqua. La prima riguarda la disponibilità in abbondanza,
alle nostre latitudini, di acqua potabile di eccellente qualità. L’invito è a berla ad

ogni occasione, a beneficio della propria salute, dell’ambiente e non da ultimo del
proprio portafoglio. La seconda riflessione riguarda la solidarietà verso quelle
parti del mondo nelle quali la penuria di acqua è costante e dove un rubinetto dal
quale sgorga acqua pulita è ancora un sogno.
Per motivi pratici le donazioni al ristorante sono limitate a 10 Franchi. Importi
superiori sono senz’altro benvenuti e possono essere versati sul CCP

dell’Associazione Acquedotti Ticinesi 69-9994-0 con la menzione Caraffa.
Oltre alle associazioni sopramenzionate, il progetto è sostenuto da Variante SA
che ha curato la parte grafica.

Bellinzona, 6 maggio 2013

Comunicato stampa

Risultati del progetto Caraffa d’acqua per solidarietà
L’azione Caraffa d’acqua per solidarietà promossa dall’associazione
Acquedotti Ticinesi assieme alla Società Svizzera dell’Industria del

Gas e delle Acque in occasione della giornata mondiale dell’acqua ha
dato i suoi frutti. I 21 ristoranti che hanno partecipato all’azione
hanno raccolto circa 340 donazioni per un totale di oltre 3'600 CHF. Il
ricavato viene devoluto all’associazione Multimicros-Ticino per la
costruzione di un acquedotto a Rio Verde Bajo – Ecuador.
Dal 22 al 31 marzo, assieme ad alcuni ristoranti ticinesi, abbiamo promosso il consumo
di acqua potabile a tavola e nel contempo raccolto fondi per finanziare un progetto scelto
in collaborazione con la FOSIT, pubblicato sul sito solidariteausuisse.ch e promosso da
ONG della Svizzera Italiana.
I ristoranti che hanno aderito all’iniziativa lo hanno fatto con entusiasmo e l’hanno
promossa attivamente, permettendo la raccolta di circa 340 donazioni, per un totale di
3'670 CHF. I promotori, in collaborazione con la Federazione delle ONG della Svizzera
Italiana FOSIT, hanno deciso di devolvere i fondi raccolti al progetto di Multimicros Ticino
“Un acquedotto per la scuola e la com unità Awá di Rio Verde Bajo – Ecuador”
che potrà così essere portato a termine.
Si tratta di un piccolo progetto a favore di una popolazione indigena di oltre 400 persone
che vive in una regione discosta del Nord dell’Ecuador e che attualmente non ha accesso
all’acqua potabile. Entro fine 2013, in collaborazione con la popolazione e le autorità
locali, Multimicros Ticino costruirà un acquedotto gravitazionale e due cisterne, una di
captazione e un'altra di distribuzione. L'acqua sarà trattata con un sistema di pastiglie al
cloro di semplice esecuzione e manutenzione; la fonte è costituita da una sorgente a una
distanza di circa 1’300 m dalla comunità. Saranno inoltre costruiti dei servizi igienici
presso la scuola della comunità frequentata da 65 allievi e attualmente sprovvista, e sono
previsti dei moduli informativi sull'importanza della protezione della fonte idrica e
l'utilizzo dei servizi in modo da migliorare sensibilmente l'igiene e lo stato di salute della
popolazione.
Essendo Rio Verde Bajo un crocevia per le comunità limitrofe che vi si recano
settimanalmente per il mercato, il progetto potrà inoltre comportare ulteriori benefici,
costituendo un buon esempio da seguire per le altre comunità. In termini economici, il
costo pro capite del progetto è estremamente contenuto e, considerata la tipologia delle
opere (in grado di operare per un numero considerevole di anni se ben gestite), si ritiene
che il rapporto tra costi e benefici è certamente favorevole.
Multimicros è una piccola ONG membro di FOSIT con sede nel Malcantone che sostiene
unicamente dei progetti di piccola dimensione in zone sfavorite dell’Ecuador. Da qui il
nome Multimicros.

Trovate tutte le informazioni dettagliate sul progetto al link:
http://www.solidariteausuisse.ch/it/progetti/listaprogetti/dettagli.html?tx_nezzoaidproject_pi1[backPid]=61&tx_nezzoaidproject_pi1[showUid]=296 !
Consideriamo il bilancio di questo primo anno dell’azione Caraffa d’acqua per
solidarietà positivo. Il riscontro dei ristoranti e del pubblico è stato eccellente. L’azione
ha permesso di ricordare la qualità ineccepibile della nostra acqua potabile a tavola e nel
contempo di aiutare una comunità che non aveva accesso ad acqua potabile. Visto l’esito
positivo, i promotori stanno valutando di riproporre l’iniziativa nei prossimi anni, con
alcuni correttivi, ad esempio aumentando il numero dei ristoranti che partecipano, dando
più visibilità all’azione e trovando modi per riconoscere il grosso lavoro supplementare
svolto da camerieri e gerenti durante l’azione.
Un grosso grazie a tutti donatori per il loro contributo, a Variante SA che ha sostenuto il
progetto, alla FOSIT per la preziosa consulenza e soprattutto ai ristoratori che si sono
adoperati con tanto impegno per questa iniziativa.
Ulteriori informazioni: Raffaele Domeniconi 091 821 88 23

Promuoviamo la nostra acqua potabile
La giornata mondiale dell’acqua che si celebra il 22 marzo è un invito alla
riflessione su un tema centrale per la nostra sopravvivenza. Conosciamo
l’eccellente qualità dell’acqua che sgorga dai nostri rubinetti ma anche la
sua scarsità, e le difficoltà di approvvigionamento, in altre parti del mondo.
L’Associazione Acquedotti Ticinesi, in collaborazione con la Società Svizzera
delle Industrie del Gas e delle Acque propongono un’azione che mira a
promuovere l’acqua potabile e nel contempo a raccogliere fondi per aiutare
chi è confrontato con la penuria dell’alimento numero uno.

Caraffa d’acqua per solidarietà
Dal 22 al 31 marzo il nostro ristorante promuove il consumo di acqua
potabile e nel contempo raccoglie fondi per finanziare un progetto scelto
in collaborazione con la FOSIT, pubblicato sul sito solidariteausuisse.ch
e promosso da ONG della Svizzera Italiana.

ORDINA SUBITO
LA TUA CARAFFA D’ACQUA
E PARTECIPA AL PROGETTO!

I ristoranti che partecipano all’iniziativa
Airolo Hotel Forni
Arzo La piccola Osteria
Bellinzona Casa del Popolo
Bellinzona Osteria Mistral
Bellinzona Ristorante Emerenzia
Bellinzona Ristorante Zanzibar
Bioggio Osteria Soldati
Brione s. Minusio Al Grott Cafe, Val Resa
Chiasso Osteria Uliatt Fondazione Diamante
Coglio Eco-Hotel Cristallina
Comano Osteria Ronchetto

Gandria Ristorante le bucce di Gandria
Lugano Canvetto Luganese
Manno Grotto dell’Ortiga
Mergoscia Centro Lungta
Nerocco Osteria la Palma
Piazzogna Ristorante Centrale
Preonzo Osteria Grotto Damiano
Riva San Vitale Ristorante Caffé Sociale
Salorino Grotto del Giuvan
Vico Morcote Ristorante La Sorgente

