
COMUNICATO STAMPA

15 LUGLIO 2007 
IL PRIMO BIG JUMP SUL TEVERE

Il 15 LUGLIO 2007 alle ore 15,00 in tuti i fiumi d'Europa la 2°edizione di “BIG JUMP” (“il grande 
tuffo”). Nello stesso momento migliaia di persone (nel 2005 sono state 250.000 su 31 fiumi e 216 gli 
eventi organizzati in 22 paesi) si tufferanno nei corsi d’acqua delle loro città e paesi.
La manifestazione nasce con lo scopo di riavvicinare i popoli  europei ai loro fiumi. L'importante 
obiettivo da raggiungere è quello di riportare i fiumi europei ad un buono stato ecologico ed alla 
balneabilità  entro il 2015, così come prevede la Direttiva Europea Quadro sull’acqua (la direttiva 
2000/60/CE), direttiva che l’Italia non ha ancora recepito (nonostante dovesse farlo entro il 2005).
Il  Big Jump è una campagna europea dell'European Rivers Network (www.rivernet.org) e dei suoi 
partner  ed  è  stata  creata  dal  francese  Roberto  Epple  (per  maggiori  informazioni  sull'evento 
www.bigjump.org).
Il Canoa Club di Città di Castello e la sede umbra del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 
hanno organizzato questo evento sul TEVERE.
Questo  fiume,  infatti,  rappresenta  uno  straordinario  bene  ambientale  che  ha  segnato  la  storia 
dell'Umbria. In passato il fiume costituiva un elemento rilevante della quotidianità delle persone. Le 
popolazioni  umbre  avevano un rapporto  diretto  con il  fiume,  si  pensi  ad esempio  alla  funzione 
ricreativa del  Tevere, in cui molte generazioni hanno imparato a nuotare.  Purtroppo, negli ultimi 
decenni la percezione del fiume presso la popolazione umbra è cambiata radicalmente. Con il tempo 
il fiume è divenuto un elemento sempre più lontano, estraneo. Il  Tevere non rappresenta più un 
bene comune o un patrimonio da salvaguardare, ma viene identificato come elemento di criticità: il 
fiume inquinato. Nonostante  negli ultimi anni  lo stato qualitativo del  Tevere, soprattutto nel tratto 
iniziale, sia migliorato, (questo grazie all'inserimento di depuratori e a una maggiore vigilanza da parte 
degli  organi  preposti),  scendendo  verso  valle  le  criticità  aumentano  progressivamente  e 
inesorabilmente si raggiungono elevati livelli di inquinamento. Migliorare lo stato di salute del Tevere
 è possibile e, anche se la strada da fare è ancora lunga, gli obiettivi dettati dalla Direttiva Europea 
Quadro sull’acqua sono sicuramente raggiungibili. 

Il Tevere è una risorsa comune di tutta la cittadinanza: FACCI UN SALTO!

Segue il programma dettagliato dell'evento.
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Il Canoa Club di Città di Castello
e

il Centro italiano per la Riqualificazione Fluviale
vi invitano 

al
BIG JUMP 

Presso la sede del Canoa Club Città di Castello
P. zza Porta S.Florido, Città di Castello (PG)

15 LUGLIO 2007 
ORE 15,00

Il  BIG  JUMP  (grande  salto)  è  un'iniziativa  che  consiste  in  un  GRANDE  TUFFO in 
CONTEMPORANEA in tutti i grandi bacini idrografici europei. Il Tevere, il Po, l'Elba, il Ticino, 
il  Danubio  e  la  Senna,  sono solo alcuni  dei  fiumi  in  cui  alla  stessa  ora  tutti  si  tufferanno e 
nuoteranno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla qualità delle acque e sul recupero della 
balneabilità dei grandi corsi d'acqua. Il Big Jump è una campagna europea dell'European Rivers  
Network e dei suoi partner e creata dal francese Roberto Epple.

Il Tevere è una risorsa comune di tutta la cittadinanza: FACCI UN SALTO!

Programma dell'Evento

Ore 14,00:
Ritrovo presso la sede del Canoa Club di Città di Castello (P. zza Porta S.Florido, Città di 
Castello,  Perugia);  breve  giro  in  canoa  per  tutti  (non  solo  gli  esperti  ma  anche  per 
praticanti, neofiti, simpatizzanti e curiosi) sulle acque del Tevere
Ore 14,30: 
Conferenza Stampa di presentazione dell'evento
 Ore 14,45: 
Raduno imbarcazioni e partecipanti a monte della chiusa
Ore 14,55:
Inizio conto alla rovescia!
Ore 15,00: BIG JUMP
Ore 15,30:
Rinfresco per tutti presso la sede del Canoa Club di Città di Castello!!!

Per informazioni:
Carlo Bevicini: Tel:075.8553656; cell:  333.6720879;  canoaclub@virgilio.it 
Manuela Regni: Tel: 075.5997295; cell: 339.3500290; umbria@cirf.org 
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