Prot. nr. 27/18
Bojano, 20/03/2018

Comunicato stampa
Giornata Mondiale dell’Acqua 2018 (22/03/2018)
Sono più di 663 milioni le persone nel mondo senza acqua potabile in casa, costrette a
trascorrere ore in coda o in cammino per raggiungere una sorgente di acqua non
contaminata. Secondo i dati dell’associazione non governativa WaterAid, in tutto il mondo
circa 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienico-sanitari adeguati. E a
causa della mancanza di acqua potabile e di servizi igienici, circa 315 mila bambini sotto i 5
anni muoiono ogni anno di malattie a causa dell’acqua contaminata e delle scarse misure
igienico-sanitarie. Ecco perché è importante ricordare la Giornata Mondiale dell’Acqua
(World Water Day), ideata dalle Nazioni Unite nel 1992 e indetta per la prima volta nel
1993. A partire dal 1997, ogni tre anni il World Water Council, l’organismo non governativo
internazionale fondato nel 1996 come piattaforma degli organismi internazionali e specialisti
nel settore dell’acqua, convoca un World Water Forum (Forum sull’acqua) per discutere i
problemi locali, regionali e globali.
Nell’ occasione questo sodalizio, a conclusione del percorso di educazione ambientale svolto
nelle classi V primarie e nelle calssi I della scuola secondaria di primo grado dell’istituto
Comprensivo Amatuzio-Pallotta di Bojano e nei plessi delle scuole primarie di
Macchiagodena e San Pietro in Valle dell’Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone, ha
organizzato una visita guidata nei giorni 21 e 22 Marzo 2018, con la partecipazione degli
alunni dei plessi scolastici predetti presso le sorgenti del Biferno “Rio Freddo”.
Inoltre, per il giorno 24/03/2018 alle ore 16:30 presso il Palazzo Colagrosso di Bojano, un
convegno dal titolo “La captazione delle sorgenti del Biferno: qualità delle acque, la loro
distribuzione e conseguenze ambientali ed economiche”.
In entrambe le occasioni parteciperanno gli studenti della classe III A ITE dell’IISS di
Bojano nell’ambito del progetto alternanza scuola/lavoro.
Questa Associazione sul proprio sito internet www.associazionefalco.it, ha realizzato una
pagina a cui si può accedere cliccando sul link “Giornata Mondiale dell’Acqua”. Si
troveranno il progetto realizzato nelle scuole, e i lavori svolti dagli alunni.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Giovanni MARRO

