COMUNICATO STAMPA
22 marzo: Giornata mondiale dell’acqua. Si celebra l’importanza dell’acqua quale elemento
senza il quale nulla potrebbe esistere, seppure ancora troppe siano le persone nel mondo che ne
hanno difficile accesso.
La Giornata mondiale dell’acqua fu istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 con lo scopo di porre
l’attenzione sull’importanza dell’acqua e sulla necessità di preservarla e renderla accessibile a
tutti. Secondo i dati dell’Unicef, sono infatti più di 750 milioni le persone nel mondo che non
hanno accesso all’acqua potabile e sono miliardi le persone che non hanno accesso ai servizi
igienico-sanitari.
L’edizione 2017 della Giornata mondiale dell’acqua ad Alessandria è dedicata al ruolo centrale che
l'acqua svolge nella vita di ognuno. Dalle semplici azioni quotidiane, come aprire un rubinetto,
alla sopravvivenza nel corso di conflitti, come è accaduto anche nel nostro territorio nel corso della
seconda guerra mondiale, all’attività agonistica e sportiva, l’acqua ha un ruolo fondamentale per
ciascuno di noi.
AMAG RETI IDRICHE di Alessandria insieme all’Associazione ASD CENTO GRIGIO propone una
giornata di festa, anche per festeggiare i 40 anni di attività della società pubblica dell’acqua,
caratterizzata da momenti di approfondimento scientifico, storico e ludico, per concludere con un
concerto a ingresso libero, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione di volontari che opera
presso l’Ospedale Infantile di Alessandria AVOI, poiché l’acqua è un bene comune e con questo
messaggio si vuole evidenziare che nessuno deve essere dimenticato.
Un messaggio trasmesso anche con un concorso fotografico, promosso mediante la pagina
facebook di Amag Reti Idriche, che ci accompagnerà con immagini dedicate a questa importante
risorsa dall’inizio di febbraio sino al 22 marzo, giornata della premiazione.
All’acqua è stato dedicato anche il torneo di calcio “Acqua – gocce di vita” al quale partecipano
400 squadre, provenienti dalle Province di Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Torino e Genova, per
le categorie dei ragazzi nati dal 2000 al 2010. Il primo evento per l’assegnazione della “Goccia” ai
finalisti, sarà effettuata il 29 gennaio, mentre la manifestazione conclusiva si svolgerà il 31 maggio
e sarà riservata alle finalissime primo e secondo posto di tutte le categorie. Un torneo che, con il
coinvolgimento di oltre 6000 atleti e delle loro famiglie, rappresenta un significativo connubio tra
una risorsa vitale ed un’attività indispensabile per una vita sana: acqua, gocce di vita!

