Milano, 22 marzo 2010. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2010, lanciata dalle
Nazioni Unite che si celebra oggi, 22 marzo 2010 in tutto il mondo e che pone l’accento sulla
“qualità dell’acqua come precondizione per garantire la salute per tutti”, il Comitato Italiano per
un Contratto Mondiale sull’acqua Onlus ha deciso di assegnare l’Attestato di “Portatore d’acqua”
ad alcune personalità del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo che nel corso del
2009 si sono impegnate per promuovere in Italia, una maggiore attenzione intorno ai processi di
mercificazione della risorsa e ai rischi connessi con l’affidamento ai privati della sua gestione.
Non si può, infatti, dimenticare che ancora oggi, nonostante gli impegni assunti dalla comunità
internazionale di garantire entro il 2015 l’accesso all’acqua potabile affidando la gestione al
mercato e ai privati, questo approccio si è dimostrato fallimentare.
L’assenza di adeguati servizi idrici e igienici provoca infatti ancora oggi più morti delle guerre e dei
conflitti in corso.
Assumere quindi nuovi atteggiamenti di protezione e salvaguardia dell’acqua soprattutto dove
essa è accessibile, è un dovere di ogni cittadino e di ogni comunità locale. Da oltre 10 anni questo
è anche l’impegno assunto dal Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua.
Per stimolare il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e aumentare l’informazione
intorno alla priorità di una mobilitazione a difesa dell’acqua come bene comune e diritto umano
per tutti, il Comitato Italiano ha lanciato anche nell’ambito del progetto W.a.t.e.r realizzato in 6
paesi europei, la Campagna Portatori d’Acqua – www.portatoridacqua.it.
La campagna si propone di premiare annualmente i comportamenti più virtuosi messi in atto da
cittadini, amministratori, operatori del mondo della cultura e dell’arte.
Gli attestati di “Portatore d’acqua” che saranno assegnati oggi in occasione della Giornata
mondiale dell’acqua 2010, sono:
‐ Giornalisti: Riccardo Iacona; Paolo Rumiz; Licia Colò; Danilo De Biasio e Paolo Agostoni; ‐ per il
loro impegno giornalistico a difesa della gestione pubblica dell’acqua e degli usi responsabili della
risorsa (acqua di rubinetto)
‐ Scrittori: Dacia Maraini‐ per la sua sensibilità nella promozione dell’acqua come bene comune
‐ Attori e mondo dello spettacolo: Moni Ovadia; Silvano Piccardi; Renato Sarti; Fabrizio De
Giovanni – per il costante impegno culturale nella promozione e valorizzazione dell’acqua come
bene comune e patrimonio dell’umanità.
Nell’ambito della trasmissione Jalla Jalla di Radio Popolare ‐ interverranno alcuni dei destinatari
con cui sarà possibile approfondire le motivazioni del loro impegno.
A conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, l’attestato di Portatore d’acqua sarà inoltre
assegnato ai progetti e alle iniziative più rilevanti di valorizzazione e difesa dell’acqua realizzate
dalle scuole e dagli studenti che hanno partecipato al progetto “Acqua bene comune: impronta
idrica e sostenibilità della risorsa” ‐ www.contrattoacqua.it

Per informazioni e dettagli:
Comitato italiano contratto mondiale sull’acqua – tel. 02 4079213, 02 48703730

