
Acqua per tutti!
Era una di quelle calde giornate estive, non pioveva da tanto tempo e c’era un’afa insportabile a Pescara.
Sara, Alice e Beatrice avevano trascorso la mattinata al mare divertendosi molto.
Alice, arrivata a casa, non vedeva l’ora di farsi la doccia ma quando aprì il rubinetto si accorse che usciva
poca acqua e per di più sporca ... di uno strano marroncino. Sara invece aveva una gran fame e si aspettava
di trovare pronto un bel piatto di pasta. Che delusione, quando scoprì che la mamma non aveva potuto
cucinare perchè non c’era l’acqua! Beatrice più fortunata perchè aveva fatto la doccia allo stabilimento,
voleva cambiarsi e indossare un bel completino bianco ma non lo trovava .... era ancora tutto sporco nella
lavatrice che non aveva fatto il lavaggio sempre perchè non c’era l’acqua.
Proprio in quel momento il TGR Abruzzo era in onda ed il giornalista stava annunciando che a Pescara era
prevista ancora per molti altri giorni la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle 6.00 del mattino fino
alle 14.00. A qual punto Beatrice fece subito una video chiamata con Sara ed Alice per informarle della
notizia. Mentre le tre amiche si stavano raccontando ognuna cosa le era accaduto ... sullo schermo del tablet
apparve improvvisamente la richiesta di un nuovo partecipante alla chiamata.
Accettarono curiose la richiesta e i nuovi partecipanti si presentarono: erano Idrogino e Azzurrina, due gocce
d’acqua incolore, insapore e trasparenti che si trovavano in un angolo di quel malandato acquedotto
pescarese.

- Eh, care ragazze... non siete le sole a lamentare la mancanza di acqua - disse Azzurrina e aggiunse :-
L’indagine Istat sul Censimento delle Acque per uso civile del 2018 dice che in Italia sono il 10,4 % le
famiglie che lamentano irregolarità nel servizio idrico e sono soprattutto famiglie del Centro Sud del Paese.-



Idroginino disse loro che Pescara nel 2020, secondo i dati ambientali nelle città, era all’ottavo posto della
top ten delle città con più giorni di sospensione o riduzione del servizio idrico, praticamente 74 giorni su
366.

Alice, Sara e Beatrice rimasero stupite non solo perchè a parlare erano delle gocce d’acqua ma anche perchè
capirono che c’era un bel problema. Come mai l’acqua mancava? Perchè i Comuni di queste città avevavo
ridotto il servizio idrico?
Azzurrina rispose intristita:- Ci vedete? Noi ci troviamo in questo acquedotto che da un pò di tempo gli
umani stanno trascurando. In diversi punti della rete di distribuzione ci sono dei buchi e molte di noi
imboccando questi strani fori perdono la strada e non arrivano a destinazione, cioè nei vostri rubinetti!!-
Idroginino spiegò ancora che secondo i dati ISTAT del 2018 il 37,3% delle acque viene perso nella rete di
distribuzione.



Alice pensò che il problema allora consisteva nel sistemare la rete di distribuzione tappando i buchi. Ma
Azzurrina aggiunse ancora più preoccupata che in realtà ci sono tanti posti nel mondo dove non esistono
acquedotti ne buoni e nè rotti ... e, sempre secondo le indagini ISTAT un quarto della popolazione mondiale
dispone di poca acqua e per di più di scarsa qualità, da reperire comunque lontano dalle prorie abitazioni.

Tanto improvvisamente come erano apparse, le due gocce uscirono dalla chat e le tre amiche meravigliate
dell’accaduto si scoprirono anche dispiaciute e pensarono che era proprio un bel guaio.
Beatrice disse che desiderava tanto poter aiutare le gocce disperse, quindi sarebbe stato necessario tappare
quei buchi e prendersi cura dell’acquedotto e di tutta la rete di distribuzione. -Certo- aggiunse Alice, l’acqua
è una risorsa preziosa, ma potrebbe finire quindi non va dispersa e neppure sprecata! Sara concluse :-
L’acqua prima di tutto è indispensabile per la vita di tutti gli esseri viventi!
Quel giorno le tre ragazze capirono che dovevano impegnarsi a non sprecare l’acqua per rispetto di chi ne ha
ancora di meno.
Nel loro cuore desideravano un mondo più giusto dove l’acqua viene garantita a tutti allo stesso modo!!
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