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Acqua Rischio razionamenti
Imperativo non sprecare 
Il decalogo di Asa per risparmiare quantità dell’oro blu
che potrebbe non sgorgare dai rubinetti come avviene ora

Portoferraio  L’isola  nella  
morsa della siccità, così come 
quasi tutto lo Stivale. L’Elba co-
me ha detto Asa, Azienda Servi-
zi Ambientali, potrebbe anda-
re  incontro  a  razionamento  
della distribuzione delle risor-
se idriche verso la fine di que-
sto luglio. È dunque urgente ri-
sparmiare  l’oro  blu:  l’acqua  
potabile. L’Elba consuma cir-
ca 6 milioni di metri cubi l’an-
no. In estate i 30mila elbani di-
ventano 300mila. È assoluta-
mente  indispensabile  non  
sprecare  l’acqua  che  circola  
nelle condutture isolane, tuba-
zioni purtroppo in molti casi 
inefficienti e vecchie con per-
dite superiori al 50% di quanto 
arriva dalla Val di Cornia con 
la vecchia tubazione sottoma-
rina,  dai  pozzi  e  le  sorgenti  
dell’isola.  Asa  segnala  dieci  
consigli per evitare lo spreco 
del prezioso liquido. Una serie 
di accorgimenti, adeguati e co-
scienziosi, che ognuno di noi 
deve  assumere  nell’uso  
dell’acqua potabile durante a 
causa degli squilibri climatici. 
Purtroppo il danno è fatto: l’u-
manità con un percorso com-
piuto dalla rivoluzione indu-
striale, ha creato inquinamen-
ti di tutti i tipi che hanno porta-
to allo squilibrio della natura e 
dell’atmosfera. Il clima è alte-
rato  e  sconvolto.  Vediamo  
quindi questi 10 consigli dei 
tecnici dell’azienda che cura 
la  distribuzione  dell’acqua  
nell’isola e non solo.

1. Il riciclo 
Impariamo a riciclare l’ac-

qua. Per annaffiare piante in 
vaso e fiori possiamo utilizza-
re l’acqua impiegata per lava-
re frutta e verdura. In questo 
modo si possono risparmiare 
fino a 6. 000 litri di acqua pota-
bile all’anno. 

2. Acqua per le colture
L’orto e il giardino si posso-

no annaffiare con acqua piova-
na raccolta in precedenza in 
piccoli contenitori. Se le condi-
zioni meteorologiche non lo 
consentono, facciamo comun-
que attenzione a utilizzare l’ac-
qua solo nella quantità stretta-
mente  necessaria  e,  per  un  
uso efficace, nelle ore più fre-
sche della giornata. 

3. Come lavare l’auto
Per lavare la macchina utiliz-

ziamo acqua non potabile; in 
ogni caso evitiamo di usare ac-
qua corrente: l’impiego di un 
secchio richiede 30 litri di ac-
qua; con il tubo da irrigazione 
ne servono almeno 150. 

4. Come pulire le stoviglie
Per il primo lavaggio dei piat-

ti utilizziamo l’acqua di cottu-
ra della pasta che ha un gran-
de potere sgrassante. Aggiun-
giamo che un nostro lettore ci 
raccontò di una donna sposa-
ta  con un extracomunitario.  
Con lui raggiunse i parenti nel 
paese africano e li fece omag-
gio dei costumi italiani prepa-
rando una pastasciutta. Tutti 

contenti ma esplose un mo-
mento di disappunto, quando 
quelle persone videro la sposa 
gettare l’acqua di cottura. Da 
quelle parti è proibito non riu-
sare l’acqua, bene prezioso. 

5. Aggiustare le perdite 
Controlliamo  e  ripariamo  

subiro le perdite dei rubinetti 
e degli impianti idraulici in ge-
nere. Una piccola perdita nel 
tempo genera un grande spre-
co. Facciamo applicare il fran-
gigetto al rubinetto: arricchi-
sce il getto di aria riducendo la 
fuoriuscita di acqua. 

6. Doccia o vasca? 
Preferiamo la doccia al ba-

gno: è più veloce e fa risparmia-

re fino a 100 litri d’acqua alla 
volta. Quando ci insaponiamo 
chiudiamo la doccia per evita-
re un inutile consumo di ac-
qua e di energia. 

7. Pulizia dei denti 
Chiudiamo  il  rubinetto  

mentre ci spazzoliamo i denti, 
ci radiamo, ci insaponiamo e 
laviamo  i  piatti.  Riapriamo  
l’acqua solo per il risciacquo e 

non col massimo gettito. 

8. Attenzione agli oli
Non disperdiamo oli lubrifi-

canti  nell’ambiente:  un litro  
d’olio può rendere imbevibile 
oltre 2.000 litri di acqua. 

9. Uso corretto del wc
Gettare rifiuti nel wc ne ridu-

ce l’efficienza e può ostruire il 
tubo di scarico. Usando i sani-
tari in modo corretto evitere-
mo spese di riparazione e ri-
spetteremo per l’ambiente. 

10. Gli elettrodomestici
Usiamo sempre lavatrice e 

lavastoviglie a pieno carico: ri-
sparmieremo energia, tempo, 
detersivo e l’acqua.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Acquamour:
la risorsa idrica
diventa arte
◗Dal 29 luglio al 7 agosto, l’Elba 
sarà il teatro del Festival “Aqua-
mour-Arte acqua amore”, una 
kermesse nata da un’idea di 
Barbara Albasio, fondatrice del-
la parigina “Sensi Ateliers Arts & 
Sens”, e Stéphane Madelin, 
autore del documentario Aqua-
mour (intitolato esattamente 
come il Festival) per sensibilizza-
re a un uso consapevole della 
risorsa idrica. Si tratta di un festi-
val internazionale dell’oro blu 
che viene accostato all’arte. Tra 
le attività previste c’è quella ospi-
tata nel museo Open air Italo 
Bolano a San Martino dove oltre 
40 artisti esporranno le loro ope-
re o si esibiranno in performan-
ce originali di grande impatto e 
saranno portavoce creativi della 
battaglia per la conservazione 
dell’idrosfera. Così come il pitto-
re giapponese Eizo Sakata rica-
verà magicamente le forme dei 
dipinti direttamente dalle onde 
marine, mentre il duetto tra la 
cantante franco-brasiliana Do 
Montebello e il chitarrista Hervé 
Morisot imiterà moti, risacche 
ed impeti del regno di Nettuno 
dalla Fortezza Pisana nel borgo 
di Marciana.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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◗◗

L’iniziativa

L’azienda del servizio
idrico ha segnalato
possibili problematiche
alla distribuzione idrica
dalla fine di luglio

L’emergenza

Nella foto 
in alto
la riparazione
di una condotta
nel territorio
di Capoliveri
Sopra
un tecnico
dei servizi
idrici davanti
alle vasche di 
un acquedotto

30
mila
I residenti
nell’isola

300
mila
Il numero
di presenze
in estate

6
milioni
Il consumo
annuo isolano
in metri cubi

50%
Le perdite
nella rete idrica

◗di Stefano Bramanti

 Sabato 16 Luglio 2022 IX

◗Elba Redazione:
VialeElba 3,Portoferraio
CAP57037
Tel.0565/918516
N.verde800010404
elba@iltirreno.it
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 Cronache

Tutto Livorno

CECINA

Viktoria Budko è una fotografa
ucraina che vive qui in Italia e
ha la sua attività a Cecina da
tempo. E’ stata tra le prime amo-
bilitarsi per portare aiuti alla po-
polazione coilpita dalla guerra.
E ora ha partecipato dirattamen-
te anche a una missione umani-
taria, perché l’emergenza non è
finita.
«Ieri è stata una giornata impe-
gnativa – racconta – abbiamo
spento i dispositivi gps per non
essere localizzati e siamo parti-
ti. Ho approfittato di un grosso
carico di aiuti umanitari diretto
ad est e sono salita. Ho avuto ac-
cesso ad alcune zone che non
sono mai state documentate.
Conoscevo molto bene questi
luoghi e trattenere le lacrime è
stato impossibile, non ve lo na-
scondo. Ho trovato desolazione
e distruzione. Pochissime perso-
ne abitano ancora quel che rima-
ne in piedi».
«Ho fatto il mio lavoro – spiuega
– e ho scattato fino a che ho po-
tuto. Se esiste l’inferno deve es-
sere simile a ciò che ho visto
con i miei occhi. In foto vedete
la squadra che mi ha accompa-
gnato e scortato in questo itine-
rario pericoloso. Eccomi nel bel
mezzo del paese martoriato La
situazione è surreale e dramma-
tica. Sembra di essere calati in

un sogno cosciente dove da
una parte non sembra possibile
che la guerra stia portando via
tutto, persone ricordi, sogni… e
dall’altra, all’urlare delle sirene,
nessuno ha più paura e nessuno
scappa più. Deve essere così
che la mente si difende per non
impazzire dal dolore. Eppure la
vita vince sempre, oggi ho inter-
vistato decine di persone che
col cuore spappolato mi hanno
trasferito forte la loro voglia di
ricominciare, il prima possibile
a vivere. Spero di poter rendere
tutto questo attraverso la mia
macchina fotografica».

All’Isola D’Elba nasce il primo
festival internazionale dedicato
all’acqua, l’elemento più prezio-
so in natura. Il Festival «Acqua-
mour – Arte Acqua Amore» si
svolgerà dal 29 luglio al 7 ago-
sto proprio all’Elba, culla della
civiltà etrusca e regina dell’Arci-
pelago Toscano. Da un’idea di
Barbara Albasio (foto), fondatri-
ce di «Sensi Ateliers Arts &
Sens» e di Stéphane Madelin,
autore del documentario «Ac-
quamour», sarà una rassegna di
voci ed esperienze da ogni par-
te del globo impegnate nella
sensibilizzazione e nell’opera
concreta contro lo spreco
dell’acqua. La tutela della biodi-
versità marina e del mare, sono
stati ispirazione per pittori, scul-
tori, fotografi e musicisti nel rea-
lizzare le opere che saranno pro-
tagoniste di «Acquamour»«. Il
Museo Open Air Italo Bolano a

San Martino (Portoferraio), già
crocevia, per anni, di traiettorie
culturali intercontinentali, ospi-
terà oltre 40 artisti che espor-
ranno le loro opere, o si esibiran-
no in performances originali di
grande impatto, per essere por-
tavoce creativi della battaglia
per la conservazione dell’idro-
sfera. La Fortezza Pisana di Mar-
ciana Marina sarà scenario di
performance suggestive di pit-
tura e musica. Nel programma
anche laboratori per grandi e
piccini sulla spiaggia.

ROSIGNANO

Soccorsi in mare
con i vigili del fuoco
al Lillatro

«Desolazione e distruzione
E’ un dolore terribile»
La fotografa Viktoria Budko vive e lavora da anni a Cecina
Ha partecipato a una missione per portare aiuti nella su Ucraina

Anche quest’anno, in ac-
cordo con il Comune di Ro-
signano, i Vigili del Fuoco
hanno iniziato il presidio
acquatico di superficie rea-
lizzato in collaborazione
con la Pubblica Assisten-
za. Il presidio sarà aperto
nei giorni di sabato e do-
menica i fino al 21 agosto.
Tre unità del Comando di
Livorno, tutti qualificate
nel soccorso di superficie:
Sommozzatori, Soccorito-
ri acquatici e Conduttori di
Moto d’acqua, presiderià
la postazione situata pres-
so la località Lillatro alle
spiagge bianche di Rosi-
gnano Solvay, collaboran-
do con i bagnini.

Portoferraio

All’Elba nasce ’Acquamour’
Festival internazionale dell’acqua

Viktoria Budko in Ucraina si prepara a indossare il giubbotto antiproiettile

Oggi alle 18 alla Limonaia di
Castello Pasquini a
Castiglioncello, la cerimonia di
consegna del premio
Spadolini conferito alla nostra
direttrice Agnese Pini e
all’inviato del Corriere della
Sera Lorenzo Cremonesi.

Castiglioncello

Premio Spadolini
a Pini e Cremonesi
Oggi la cerimonia
a Castello Pasquini

Torna domani ‘Riovival’.
E sarà possibile fare un tuffo nel
1982. L’anno dei Mondiali vinti
dall’Italia di Bearzot, 40 anni fa.
Ad organizzare la serata, a parti-
re dalle ore 19, al Parco poliva-
lente Ilvo Cassioli in via Marco-
valdi a Riotorto, è l’associazione
Riolab.
Una serata che sarà dedicata a
Riccardo Cioni, Dj Full Time Dj
resident di Riovival, scomparso
prematuramente. Alle 19 si ini-
zia con la mostra di auto d’epo-

ca ‘Ritorno al futuro’, alle 19.30
ci sarà lo spettacolo ‘1982’ a cu-
ra dei laboratori estivi di anima-
zione. E dalle 20 ‘Fulltime per
una notte’ con i Dj Oglio, Giaco-
mo Bini, Momo, Simon, Pinolo,
Alex Ferro vincitore Riocontest
2022, Luca Carrara, Dedo, Dj
Stella e Stefano Calvi.
L’incasso della serata sarà devo-
luto al progetto di solidarietà
‘Un palco x tutti’.
Gli organizzatori invitano tutti a
vestirsi con abiti vintage.

Cecina: un memorandum dell’Avis

Donazioni di sangue, le iniziative
Un dettagliato memorandum
per il donatore, la dieta racco-
mandata per un regime di vita
sano e le indagini di laboratorio
obbligatorie - ben venti- cui la
asl sottopone i donatori a sca-
denze fisse. Sono i temi di tre
pubblicazioni, snelle e con co-
pertine coloratissime distribui-
te da Avis Cecina e Avis bassa
val di Cecina per tenere alta la
attenzione sulla carenza di san-
gue e plasma che continua ad
affliggere i nostri ospedali. « bi-
blioteca di Cecina, forze dell’or-
dine del comprensorio, urp dei
comuni di Rosignano, Cecina,
Riparbella , Montescudaio e Ca-
stagneto, il nostro impegno per
la distribuzione capillare della
pubblicazione è importante- di-
cono Massimo Simoncini presi-
dente AVIS zonale e Eleonora
Ghignoli con Marta Pompizzi
dell’Avis Cecina- senza dimenti-
care le sedi di tutte le organizza-
zioni religiose presenti in zona.
A Cecina abbiamo duemila do-
natori ma le difficoltà non man-
cano ». «Ci auguriamo che non
siano fondate le voci sull’imme-
diato futuro del centro trasfusio-

nale di Cecina – dice Simoncini
–il pensionamento della respon-
sabile dottoressa Senatore e le
difficoltà della Asl a reperire me-
dici fanno pensare a un drastico
ridimensionamento della attivi-
tà estiva del centro«. «La asl tro-
vi soluzioni idonee– chiude Si-
moncini – per quanto ci riguar-
da proseguiremo a distribuire le
pubblicazioni con il nostro bi-
glietto da visita da ottobre in tut-
te le scuole superiori di Rosigna-
no, Cecina e Piombino».

Roberto Ribechini

Riotorto: domani la maxi festa, come partecipare

Riovival dedicato al 1982
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Intervista a Barbara Albasio
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