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Fontane pubbliche in mostra a Brindisi

Fontane pubbliche in mostra a Brindisi
Nel museo 'Ribezzo'. Iniziativa dell'Acquedotto Pugliese
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(ANSA) - BRINDISI, 18 MAR - Il mondo delle fontane pubbliche in
mostra a Brindisi: con l'inaugurazione lunedì 19 marzo, alle ore 18,00,
presso il museo archeologico "F. Ribezzo" di Brindisi, della mostra "La
Fontana si racconta", dedicata alla tradizionale fontanina
dell'Acquedotto Pugliese, prendono l'avvio gli eventi per la giornata
mondiale dell'acqua il 22 marzo 2018. La mostra, organizzata in
collaborazione con il Club per l'Unesco di Brindisi, con il patrocinio
della Regione Puglia e del Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite di
Brindisi, raccoglie un centinaio di scatti, da quelli più antichi in bianco e
nero, provenienti dall'archivio dell'Acquedotto Pugliese, sino a quelli più
recenti, realizzati dai numerosi fan dello storico manufatto in ghisa. Un
racconto per immagini della grande epopea dell'Acquedotto Pugliese,
volano di crescita e di sviluppo per milioni di cittadini nel Mezzogiorno
d'Italia. Un interessante progetto di conservazione della memoria, che
dopo i successi di Lecce, Martina Franca, Grottaglie, Acquaviva delle
Fonti, Capurso, Putignano, Rutigliano e Lecce approda alla prestigiosa
sede del museo archeologico di Brindisi.
L'iniziativa - viene sottolineato in un comunicato dell'Acquedotto
Pugliese - "vuole ribadire la centralità, per i cittadini e il territorio,
dell'acqua pubblica: un'acqua la cui salubrità è garantita da
un'efficiente rete di laboratori, dislocati su tutta l'area servita e presso
gli impianti di potabilizzazione, dove vengono effettuati oltre 480mila
controlli l'anno. Oltre 4.500 sensori sulla rete consentono, inoltre, il
monitoraggio - in tempo reale - dei principali indicatori di potabilità, con
possibilità di interventi immediati in caso di anomalie". La purezza
dell'acqua è, infine, garantita da ulteriori stazioni di disinfezione,
posizionate sui principali nodi della rete. La mostra costituisce
un'anteprima degli eventi, programmati in collaborazione con il Centro
Servizi Globale delle Nazioni Unite, la Regione Puglia e il Club per
l'Unesco di Brindisi, per celebrare la giornata mondiale dell'acqua il 22
marzo 2018. La mostra "La fontana si racconta" resterà aperta sino
all'8 aprile, con orario di visita dal martedì al sabato, ore 9.30 - 13.30, e
nella sola giornata del martedì anche 15.30 - 18.30.(ANSA).
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Abitazioni al sicuro cresce a vista d’occhio il
numero di famiglie che
si rivolgono agli istituti
di vigilanza
Giorgio De Carlo, amministratore della società di
vigilanza “Alma Roma” di Vernole (Le), parla di un
fenomeno in forte espansione. Guardie giurate in grado
di garantire un intervento immediato 24 ore su 24
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