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L'INTERVISTA ENRICO PEZZOU.
Como Acqua, il 18 e 19 dicembre, dona borracce ai bambini
Vademecum e un gadget "limited edition" per sensibilizzare

Message in a bottle
«L'acqua è preziosa
Non va sprecata»

Natale, ma in re-

C~ 

altà tutto l'anno
possiamo fare
qualcosa per

l'Ambiente: in veste di custodi
dell'acqua desideriamo proprio
veicolare questo messaggio dire-
sponsabilità collettiva nei con-
fronti della Natura e della sua pre-
ziosissima risorsa, l'acqua».
Parola dell'ingegner Enrico Pez-
zoli, presidente e amministratore
delegato di Como Acqua, l'azien-
da che gestisce il Servizio idrico
integrato della Provincia, tra i
protagonisti della Città dei Baloc-
chi.

"Message in a bottle". Come mai ave-
te scelto questo nome perla vostra
iniziativa alla Città dei Balocchi?
Perché attraverso ladistribuzio-
ne diborracce (che alloro interno
conterranno un breve e agile va-
demecum per un uso razionale
dell'acqua), ci piacerebbe diffon-
dere una cultura green, antispre-
co e favorevole al riuso.
Nelweekend de118 e19 dicembre,
ai bambini che visiteranno Città
dei Balocchi verrà quindi conse-
gnata unaborraccia in alluminio
(fino a esaurimento scorte) e, co-
me insegna il celebre Willy
Wonka (il proprietario della fab-
brica di cioccolato delromanzo di
Roald Dahl, ndr) , per alcuni for-
tunati che troveranno un golden
ticket, verrà consegnato un ga-
degt in limited edition... ma non
svelo di più!

Si vuole parlare ai più piccoli, per
educare gli adulti?
Questa non solo èlasceltamiglio-
re ma anche la più lungimirante:
ci rivolgiamo ad una generazione
che si rivela essere più sensibile
e attenta all'Ambiente e che potrà

Emrlao Pezzolí.

davvero fare la differenza per il
futuro. Questa iniziativa non è
che una delle molte messe in
campo da ComoAcqua per coin-
volgere i giovani e giovanissimi.
Abbiamo attivato unapiattafor-
ma didattica per l'educazione ci-
vica, ScuolaPark, indetto un con-
test artistico per la realizzazione
di un'opera pittorica presso un
nostro depuratore, collaborato
con il FAI per accogliere classi di
studenti presso i nostri impianti
di depurazione.

In azienda qual è la filosofia perquan-
to riguarda il risparmio  il riusod'ac-
qua?
Gestiamo un network acquedot-
tistico e fognario molto esteso e
complesso di cui dobbiamo assi-
curare efficienza e capillarità;
egualmente il versante della de-
purazione richiede un'attenzione
particolare all'ottimizzazione nel
riuso delle acque. Tutto questo si
ascrive poi in uno scenario più
ampio che parlalalingua della so-
stenibilità e che ci ha condotti a
programmare investimenti che
ottimizzino le nostre strutture dal
punto divista energetico eprodu-
cano energia green. Vera Fisogni
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