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Lago Chad, a Bologna e Rimini con Prodi per Conferenza
internazionale

AFRICA – Una Conferenza di alto livello sul Lago Chad si apre oggi a Bologna e proseguirà domani a Rimini con
la partecipazione dei capi di Stato del Niger, Mahamadou Issoufou, del Ciad, Idriss Déby Itno, e dell’ex
presidente nigeriano Olusegun Obasanjo. Promossa dalla Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli di
Romano Prodi, alla Conferenza dei donatori per la Rivitalizzazione del Lago Chad prenderanno parte anche il
presidente della Mauritania e presidente di turno dell’Unione Africana, Mohamed Ould Abdel Aziz, il presidente
della Commissione Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, il viceministro degli Esteri italiano Lapo Pistelli, il
presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, il Questore di BolognaVincenzo Stingone, e il Prefetto di
Bologna, Ennio Mario Sodano. A portare il saluto della città di Bologna sarà il sindaco Virginio Merola.

Presentando l’iniziativa, Romano Prodi ha detto: “Esaurita la grande risorsa di acqua dolce del lago Chad, la vita
degli oltre 30 milioni di persone che vivono nell’area del Sahel è a rischio. Per questa ragione l’impegno assunto
dalla Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli con la Commissione del Bacino del lago Chad allo scopo di
raccogliere fondi per la rivitalizzazione del lago, interpreta nel modo migliore gli obiettivi e i fini della Fondazione
stessa”.

Il progressivo inaridimento del lago Chad sta cancellando quella che era una delle più importanti riserve idriche
dell’Africa. Oggi il lago rischia di scomparire con conseguenze per oltre 30 milioni di abitanti della regione del
Sahel. Da Bologna e da Rimini si rivolgerà un appello alla comunità internazionale perché dagli studi si passi
finalmente alla fase degli interventi mirati per il recupero dell’ecosistema. L’iniziativa si propone in particolare la
realizzazione di imponenti opere idrauliche e interventi di adattamento e miglioramento dell’agricoltura, della
cootecnia, delle tecniche di irrigazione e dell’organizzazione del lavoro e della produzione.
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