
Un gemellaggio si costruisce con il tempo, tessendo relazioni
e scambiando le esperienze. Il Circolo Didattico di Melzo
(www.melzoscuole.it) ha cercato di muoversi in questo modo
sulla strada dell'incontro con le scuole comunitarie di Onè
Respe (www.onerespe.com) nelle baraccopoli dominicane. 
Il legame tra le due realtà educative nasce quasi per caso nel
2003 ma si consolida nel tempo. Il primo contatto c'è stato in
occasione del Natale 2003 quando Raffaella Belloni, maestra
di musica volontaria in Repubblica Dominicana (RD), scrive
agli ex alunni delle elementari per raccontarci con parole sem-
plici quale sia la realtà che sta vivendo insegnando in una
situazione molto complicata come quella che vede coinvolti i
bambini senza documenti delle famiglie più povere dominica-
ne ed haitiane. I bambini entusiasti rispondono e alla festa
d'Intercultura di fine anno delle scuole elementari viene espo-
sto del materiale che illustra la situazione delle scuole in RD.
Un enorme cartellone mette a confronto i desideri dei bambi-
ni italiani e quelli della RD. 
Molto significativa la domanda di un bambino: perché i bam-
bini dominicani chiedono a Gesù Bambino,come regalo, del

filo spinato per la loro scuola?…
Durante il 2004 lo scambio epistolare continua e alcuni bam-
bini di quinta scrivono ai loro compagni d'oltre oceano: "Per
noi l'amicizia è un qualcosa che si costruisce come un puzzle,
pezzo per pezzo. Ci si conosce, si gioca insieme e ... si è subito
amici! A voi piacerebbe venire qui per conoscere nuovi amici?
(…) Potremmo anche organizzare qualche gita insieme, no?".
Ma è il 2005 l'anno della svolta perché si decide di coinvolge-
re anche le maestre nel percorso di gemellaggio invitando
Rafaele Jimenez, dell'equipe educativa di Onè Respe, a tenere
un corso di formazione sull'intercultura chiamato "L'altro di
noi". Dopo questo momento di crescita e scambio Sud-Nord le
scuole di Melzo decidono di rispondere ad un'esigenza di
Onè Respe coinvolgendo tutti gli studenti nella raccolta di
risorse per ristrutturare una scuola dominicana. 
Viene allestito un grande cartellone raffigurante la struttura e
bambini, genitori, maestre e personale non didattico acquista-
no i mattoncini per completarla. Altre iniziative di scambio
sono state organizzate e… l'esperienza continua.

Anna  Cozza  -  Roberto  Coddazzi
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L 'ACQUL'ACQUA SIAMO NOI!A SIAMO NOI! "Progetto 
Bagnacavallo" 

(provincia di Ravenna)

Voluto e realizzato dalla
Regione Emilia e da

Legambiente Emilia Roma-
gna con la collaborazione del
Comune di Bagnacavallo, di
HERA Ravenna, della
Provincia di Ravenna,
dell'Università di Parma e di
Merci Dolci, è consistito nel
distribuire a tutte le famiglie
del paese (1.921 nuclei fami-
liari) i riduttori di flusso da
montare in tutti i rubinetti di
casa, monitorando il consu-
mo d'acqua dell'intero
comune prima e dopo l'in-
stallazione. Il consumo totale
di acqua nella cittadina è
diminuito in media di oltre il
10% anche se non tutti
hanno installato i riduttori
(ma parte delle famiglie ha
risparmiato fino al 25% ed
oltre) e considerando che i
riduttori operano soltanto su
poco più del 40% dei consu-
mi, esclusi, come sono, lo
sciacquone, lavatrici e lava-
stoviglie, gran parte degli usi
di cucina e la pulizia della
casa. "È quindi dimostrato su
vasta scala (un intero centro
abitato) che l'installazione di
un kit del costo di pochi euro
e di semplice montaggio
produce un risparmio
importante" ha dichiarato
Luigi Rambelli, Presidente
di Legambiente Emilia
Romagna. 

Peerrcchhèè  ppaarrllaarree  ddii  aaccqquuaa??
PPeerrcchhèè i dati rivelano che

nel mondo ancora oggi un
miliardo e mezzo di persone
non ha accesso all’acqua
potabile necessaria a vivere.
PPeerrcchhèè, dove ce n'è in abbon-
danza, l'acqua è spesso
oggetto di sprechi inutili e
speculazioni. PPeerrcchhèè l'acqua
è rinnovabile ma il suo uso
sconsiderato porta all'esauri-
mento delle fonti. PPeerrcchhéé
oggi ce n'è in abbondanza e
costa poco, ma domani
potrebbe diventare una risor-
sa scarsa e valere più del
petrolio. PPeerrcchhèè la vogliamo
garantire a tutti oggi, e ai
nostri figli domani.
CCoossaa  ppoossssiiaammoo  ffaarree  nnooii::
rriissppaarrmmiiaarree  aaccqquuaa..
Basta seguire quotidiana-
mente al-cune semplici rego-
le: facciamo la doccia (consu-
mando 25/30 litri) invece del
bagno (anche più di 100
litri!); laviamo frutta e verdura
in bacinella e non in acqua
corrente; per l'annaffiatura:
avendone la possibilità, non
usiamo acqua potabile ma
acqua di pozzo o di cisterna
raccogliendo l'acqua piova-
na, e soprattutto innaffiamo il
giardino al mattino presto
oppure dopo il tramonto: il
terreno caldo fa evaporare
buona parte dell'acqua prima
che venga assorbita; azionia-
mo la lavatrice e la lavastovi-
glie soltanto a pieno carico;
chiudiamo il rubinetto quan-

do ci laviamo i denti o ci
radiamo; controlliamo il
nostro impianto idrico dome-
stico per evitare sprechi.
Esistono semplici ma rivolu-
zionarie tecnologie per il
risparmio idrico, la cui effi-
cienza è già stata sperimenta-
ta da migliaia di clienti di
Commercioetico.it, ma
anche da Enti, Comuni,
Province e Associazioni.
RRIDUTTORI DI FLUSSO

I riduttori di flusso per rubi-
netti e docce permettono ad
una famiglia di diminuire di
decine di litri d'acqua il con-
sumo giornaliero, e non si
risparmia solo sul consumo
diretto, si risparmia anche sul
costo di scarico e sul costo di
produzione di acqua calda. 
Il riduttore per rubinetto o
per doccia, che viene inserito
al posto del normale frangi-
getto (quella sorta di piccolo
filtro avvitato nel punto di
uscita dell'acqua) o tra la rubi-
netteria e il tubo doccia, è un
meccanismo piccolo ma
estremamente raffinato: un
dispositivo a spirale imprime
all'acqua un movimento cir-
colare mentre un sistema di
fori miscela acqua e aria
aumentando il volume del
getto. In tal modo viene
garantito il mantenimento
della stessa pressione di usci-
ta dell'acqua malgrado la
minore portata. Il particolare
meccanismo poi, svolge
anche la funzione di stabiliz-

zatore della pressione di usci-
ta, assicurando una distribu-
z i o n e uniforme dell'ac-
qua. Infine, poiché è

realizzato in
una parti-

c o l a r e
r e s i n a
polariz-
z a t a ,
vengo-

no dra-
s t i c a -

m e n t e
ridotti i depo-

siti calcarei e si ha quindi una
più facile manutenzione e
una lunghissima durata. 
Le sperimentazioni su vasta
scala, fra le quali il "Progetto
Bagnacavallo" hanno confer-
mato che ridurre del 40-50%
il consumo dell'acqua da
rubinetti e docce, come
avviene con l'installazione dei
riduttori, significa ridurre fino
al 20% il consumo globale
dell'acqua di un'abitazione. 
Il campo di applicazione sono
le abitazioni quindi, ma non
solo: comunità, palestre, pisci-
ne, alberghi, campeggi, stabi-
limenti balneari, scuole... ed
infine ospedali e case di cura.
Con i riduttori si porta vera-
mente un contributo al
risparmio di acqua, ma anche
al risparmio energetico e al
minir spreco e minor costo di
smaltimento.
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