Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
Giuseppe Rossi
2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)
ACIREALE ( Catania) , grossi@dica.unict.it
3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Laurea in Ingegneria Civile, Professore emerito di Costruzioni idrauliche e Idrologia dell’Università
di Catania, è stato direttore per 12 anni dell’Istituto di Idraulica Idrologia e Gestione delle Acque della
stessa Università.Ha svolto attività di ricerca presso la Colorado State University (Stati Uniti) e presso
l’Università Politecnica di Valencia (Spagna).
Ha diretto numerosi progetti di ricerca finanziati dalla Unione europea nel campo della lotta alla
siccità e della gestione delle risorse idriche nel Mediterraneo, in collaborazione con Università e centri di
ricerca di Paesi europei, del Nord Africa e del Medio oriente. Autore di 10 libri e di oltre 200 pubblicazioni
scientifiche su temi di idrologia (piene e siccità) e di pianificazione ed esercizio dei sistemi idrici.
Recentemente ha pubblicato alcuni articoli sul tema acqua ed etica.
E’ stato componente del Consiglio nazionale di Difesa del Suolo e consulente della Regione Siciliana
e dell’Associazione Nazionale Bonifiche. E’ stato vicepresidente della International Water Resources
Association (2009-2012) e vicepresidente nazionale dell’Associazione Idrotecnica Italiana (2012-15). Fa
parte del comitato scientifico delle riviste Water Resources Management e L’Acqua.
E’ stato anche responsabile dell’Ufficio regionale per l’educazione, la scuola e l’università della
Conferenza Episcopale Siciliana (dal 2003 al 2007), e dell’analogo Ufficio della Diocesi di Acireale (20022012). E’ coautore di volumi sulla Università in Sicilia e su due personalità di Acireale: Giuseppe Cristaldi,
docente di Filosofia alla Università Cattolica di Milano e Mario Cortellese, direttore di periodici cattolici e
dirigente della FUCI e del Movimento Laureati Cattolici.

4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Tra gli orientamenti etici della propria vita personale sembrano prioritari il rifiuto della corruzione
e dei comportamenti illeciti e lo sforzo a vivere la regola d’oro (fai agli altri ciò che vorresti fosse
fatto a te stesso).Sul piano sociale ho contribuito alla costituzione della Associazione Antiracket
Acese “ Rosario Livatino”. Inoltre tra i temi di ricerca degli ultimi anni di vita accademica attiva ho
inserito il rapporto etica- acqua, con riferimento al riconoscimento dell’accesso all’acqua come
diritto umano da parte delle Nazioni Unite, e alle concrete applicazioni al governo e alla gestione
delle acque dei principi di sostenibilità, protezione ambientale, sussidiarietà e idrosolidarietà.

5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)
Ovviamente egoismo ed indifferenza sono diffusi nella società attorno a noi, ma anche sono
tentazioni personali.

