
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
visitate i siti: 

 

www.wateryear2003.org 

www.unesco.org/water/ 

www.contrattoacqua.it 

www.cevi.coop 
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Giornata Mondiale dell’Acqua (22-III) 
Giornata Mondiale dell’Ambiente - Parigi, 

Napoli, Udine, Empoli - (5-VI) 

Lista delle Giornate Internazionali d’Azione deliberate 

dall’ONU  (Organizzazione delle Nazioni Unite) 

ORO BLU 
“L’Acqua, patrimonio universale 
e diritto inalienabile dell’Uomo” 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì  24 Marzo 2014 - ore 16.00 

Sala “del Tiepolo” di Palazzo Caiselli 
Vicolo Florio, 2/B - Udine 

Università degli Studi di Udine 

66 anni dei Club UNESCO per una CULTURA DI PACE 

1- Club UNESCO di Udine: Membro della Federazione Italiana dei 

Centri e Club UNESCO, Associata alla Federazione Mondiale. La 
Federazione Italiana è Ente accreditato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, per la formazione e l’aggiornamento del personale della 
Scuola (DM 177/2000, art. 4. Art. 66 del c.c.N.I. e artt. 2 e 3 Dir. N. 
90/2003. Le iniziative di formazione organizzate da soggetti 
accreditati o riconosciuti come qualificati si avvalgono del 
riconoscimento del MPI per coloro i quali vi partecipano. 

 
 



    

    
AAAAcqua cqua cqua cqua ----    Oro BluOro BluOro BluOro Blu  

«L’acqua, sul nostro pianeta, diviene di giorno in 
giorno più rara. Elemento fondamentale per la 

sopravvivenza dell’uomo e presupposto essenziale per 
la nascita di qualsiasi forma di vita, essa, per la sua 

preziosità, è definita l’ “Oro Blu” della Terra.» 

 
Il Club UNESCO di Udine - Membro della Federa-

zione Italiana dei Club e Centri UNESCO, 

Associata alla Federazione Mondiale - prose-

guendo nelle iniziative attuate a partire dal 2003, 

proclamato dall’Assemblea delle Nazioni Unite e 

dall’UNESCO “ANNO INTERNAZIONALE 

DELL’ACQUA DOLCE”, organizza questo incon-

tro facendosi interprete, sul territorio, dell’urgenza 

di salvaguardare il patrimonio idrico e di coin-

volgere i cittadini sull’uso corretto dell’acqua. 

 

Il Club ricorda, per l’occasione, il messaggio di 

Koichiro Matsuura, Past Direttore Generale 

dell’UNESCO: 

“L’UNESCO si impegna perché questo sia un seco-

lo di pace dell’acqua, e non di guerra dell’acqua”. 
 
 
 
 

“Laudato si’, 
mi’ Signore, 
per sor’Acqua, 
la quale è molto utile 
et umile et preziosa 
et casta”.  

 
Francesco di Assisi 

Cantico delle Creature 

 
 
 

UNITED NATIONES DECADE of SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 2005-2014 

 

 

 

 

 

 

Renata Capria D’Aronco 

Presidente del Club UNESCO di Udine 

Presentazione del Convegno 

 

 

 

Stefano Micheletti 
Direttore dell’OSMER (Osservatorio 

Metereologico Regionale) 

Variazioni recenti del clima in Friuli  

Venezia Giulia 
 

 

 

Claudia Orlandi 
ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente) Friuli Venezia Giulia -  

Dipartimento Provinciale di Udine 

La scienza biologica per la tutela delle  
acque (2^ parte) 

 

 

 

Nicola Skert 
ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente) Friuli Venezia Giulia -  

Dipartimento Provinciale di Udine  

Lo stato delle acque in Friuli Venezia  

Giulia e proiezioni future 

 

 
 

 


