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15:53 - ACQUA: CIPSI, 5 PROPOSTE E A MILANO LE “CASE” CONTRO LE “MINERALI” (2)
Come, ad esempio, l'iniziativa delle "Case dell'acqua" promossa dalla Provincia di Milano, ossia impianti per
la distribuzione gratuita di acqua naturale, refrigerata e gassata quale alternativa all'acquisto di acque
minerali. "L'Italia ha il record mondiale nei consumi di acque minerali - ha detto Tiziano Butterini, promotore
della "Casa dell'acqua" -, allora abbiamo pensato di convincere le persone ad usare l'acqua della rete idrica
di zona. Finora abbiamo realizzato 7 case dell'acqua nel sud di Milano, che forniscono 6/7 milioni di litri
l'anno, pari ad un risparmio medio, per ogni famiglia, di circa 300 euro annui, con minori rifiuti di plastica
dispersi nell'ambiente. Pensiamo di costruire impianti anche a livello condominiale e di allargare l'iniziativa
anche in altre zone d'Italia". Il costo totale di una Casa dell'acqua, inclusa la parte tecnologica, si aggira
intorno ai 50.000 euro. Tra le iniziative in programma nei prossimi giorni (vedi www.liberalacqua.it) concerti
musicali, spettacoli teatrali, tavole rotonde, mostre fotografiche, rassegne cinematografiche, banchetti
informativi. Alla conferenza stampa di oggi ha mandato un video messaggio anche il cantante Ron,
testimonial della campagna della Cipsi "Libera l'acqua".
http://www.redattoresociale.it/
ACQUA
16.39 10/03/2008
Dal Cipsi cinque proposte concrete per difendere un bene comune
In vista della prossima Giornata mondiale del 22 marzo, il coordinamento rilancia la sua campagna ''Libera
l'Acqua''. Tra gli obiettivi finanziare progetti di accesso ai servizi idrici per 400mila persone in 13 paesi.
ROMA - Far in modo che entro il 2020 nessun muoia più di sete, far riconoscere l"acqua come bene comune
mondiale, creare un’autorità mondiale per l’acqua, modificare la priorità delle finanza mondiale a favore di
investimenti in linea con il principio dell’acqua bene comune, partire dal contesto mondiale per creare
comitati cittadini di gestione delle risorse idriche. Sono le cinque proposte che il Cipsi, coordinamento di
iniziative popolari di solidarietà internazionale, lancia per riportare nel dibattito pubblico la questione del
diritto all’acqua in vista della Giornata mondiale che si celebrerà, come ogni anno, il 22 marzo. Una
scadenza che quest’anno rischia di essere offuscata dalla coincidenza con le festività pasquali e su cui
invece il coordinamento, che riunisce 45 ong e associazioni di solidarietà internazionale, punta per rilanciare
la campagna triennale Libera l’Acqua, avviata lo scorso novembre. L’obiettivo è sensibilizzare e informare
sul diritto all’acqua come bene comune e, soprattutto, raccogliere i fondi per la realizzazione di 14 progetti in
13 Paesi (Camerun, Eritrea, Etiopia, Mozambico, Repubblica democratica del Congo, Uganda, Argentina,
Brasile, El Salvador, Haiti, Cambogia, Palestina, Sri Lanka) per garantire l’accesso all’acqua potabile a
400mila persone.
"Oggi non è scontato che l’acqua sia un diritto – ha dichiarato il presidente del Cipsi Guido Barbera – Non è
riconsciuto come tale nella Dichiarazione universale dei diritti umani e non lo è nei fatti”. Le cifre parlano
chiaro: 3,4 milioni di persone muoiono ogni anno per non aver accesso all’acqua potabiler e 2,6 miliardi di
esseri umani, quasi la metà della popolazione mondiale, non hanno accesso a nessun servizio idrico e
igienico. “Come Cipsi – ha spiegato Barbera – l’auspicio è che in occasione del 60esimo anniversario della
Dichiarazione universale si possa festeggiare con un fatto concreto: inserire il diritto all’acqua nella Carta. Il
10 dicembre non è lontano ma se c’è la volontà politica si può fare. Ma riconoscere il diritto non basta se non
lo portiamo a tutti. Bisogna liberare l’acqua dai cartelli, dalle sceculazioni. L’acqua non è un problema legato
alle zone geografiche ma al rapporto ricchezza e povertà. Anche in Africa i ricchi hanno l’acqua e anche in
Italia ai poveri si tagliano i rubinetti se non pagano le bollette”.
Barbera ha poi ricordato quello che potrebbe accadere se non ci sarà un’inversione di tendenza. “Non
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possiamo permettere – ha dichiarato – di arrivare nel 2050 con oltre un miliardo di profughi idrici. La
responsabilità è nostra. E questa giornata mondiale deve essere l’occasione per risvegliare e tenere alta
l’attenzione”. Anche su quello che, nel frattempo sta accadendo a livello internazionale. Perchè mentre,
come ha ricordato il giornalista Enzo Romeo, ci sono già le mappature delle future guerre per l’oro blu, dalle
alture del Golan a Cipro, allo Yemen, a molte aree dell’America Latina, c’è chi si sta organizzando per
gestire quello che prima che un diritto universale sembra essere considerato una risorsa da sfruttare. “Dieci
giorni fa – ha spiegato Riccardo Petrella, fondatore del comitato internazionale del Contratto mondiale
sull’acqua – il presidente del World economic Forum Klaus Schwab ha dichiarato che è necessario un patto
mondiale dell’acqua. E subito Coca Cola e Pepsi si sono unite al coro. Dobbiamo lasciare che siano le
multinazionali private a fare un patto mondiale per l’acqua? Il Patto mondiale devono farlo i cittadini non le
multinazionali”. (mp)
© Copyright Redattore Sociale
http://www.vaticanradio.org/it1/Articolo.asp?c=192090
10/03/2008 - 19.08.00
Al via a Roma la campagna del Cipsi " Libera l'acqua"
L’acqua è un bene comune e deve essere liberata da ogni forma di mercificazione. È questo il messaggio
lanciato dalla campagna “Libera l’acqua, riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha”, presentata oggi a
Roma dal Cipsi in vista della Giornata mondiale dell’acqua in programma per il prossimo 22 marzo. Tra le
richieste del Coordinamento internazionale di solidarietà e cooperazione, anche l’inserimento del diritto di
accesso all’acqua tra i punti della Carta dei diritti umani, che proprio quest’anno compie 60 anni. Il servizio,
di Linda Giannattasio
http://www.sbilanciamoci.org/index.php?option=com_content&task=view&id=783
10 marzo 2008, h. 12.00, Roma
Libera l'Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l'ha.
5 proposte concrete di cambiamento per l'acqua sul pianeta'
Roma, 4 marzo 2008 ? IL CIPSI ? coordinamento di 45 Ong e associazioni di solidarietà internazionale - in
occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell?Acqua 2008, organizza e invita alla conferenza
stampa "Libera l'Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l'ha - 5 proposte concrete di cambiamento
per l'acqua sul pianeta", che si svolgerà lunedì 10 marzo 2008 alle ore 12 a Roma, presso la Sala della
Federazione Nazionale Stampa Italiana, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 349. L'evento è aperto ai giornalisti
di stampa, radio, tv e internet, e operatori interessati.
Partecipano alla conferenza-stampa:
Guido Barbera, Presidente del CIPSI;
Riccardo Petrella, Fondatore del Comitato Internazionale del Contratto Mondiale sull'Acqua, economista;
Ron, Cantante, testimonial della campagna Libera l'Acqua;
Tiziano Butturini, Promotore Casa dell'Acqua, Presidente Tasm - Tutela Ambientale Sud Milanese.
Coordina Enzo Romeo, giornalista e Caporedattore Esteri Tg2-RAI.
Durante la conferenza, oltre a presentare 5 richieste concrete di cambiamento per l?acqua sul pianeta,
saranno indicate le iniziative di sensibilizzazione nelle città italiane e estere che si svolgeranno nel mese di
marzo per la Giornata Mondiale dell'Acqua, per riconoscere il diritto di tutti ad accedere all'acqua potabile ed
ai servizi igienico-sanitari, custodirla come bene comune e patrimonio dell'umanità, garantirla a chi non ce
l'ha. La campagna "Libera l'Acqua" finanzia 14 progetti in 13 paesi di Africa, Asia e America latina.
Sarà proiettato il video la "Canzone dell'acqua" di Ron con immagini del Sud del mondo.
"Oggi la carenza d?acqua nel mondo è una realtà dai numeri inaccettabili: un miliardo e seicento milioni di
persone ancora oggi non hanno accesso al'acqua potabile, due miliardi e seicento milioni non beneficiano di
alcun servizio sanitario, un milione e ottocentomila bambini muoiono ogni anno per malattie connesse alla
mancanza di risorse idriche".
Per contrastare questa situazione, le associazioni del Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di
solidarietà internazionale) lanciano la campagna triennale "Libera l'acqua" di sensibilizzazione, informazione
e raccolta di fondi. Gli interventi consentiranno l'accesso all'acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale
a oltre 400 mila persone di 13 paesi d'Africa (Camerun, Eritrea, Etiopia, Mozambico, Repubblica
Democratica del Congo, Uganda), America latina (Argentina, Brasile El Salvador e Haiti) e Asia (Cambogia,
Palestina, Sri Lanka). Queste iniziative di partenariato garantiranno il diritto concreto all'acqua potabile,
portandola nelle scuole, nei centri di salute, nei villaggi, con particolare attenzione alla protezione delle
risorse idriche e alla formazione, in riferimento agli aspetti sanitari, igienici, ambientali e di depurazione delle
acqua.
Il cantante Ron ha unito la sua voce all?impegno del Cipsi, prestandosi come testimonial della campagna. Il
Cipsi e le Ong associate, con la partecipazione dell?artista, hanno organizzato, per tutta la durata del suo
ultimo tour musicale, tra novembre e dicembre 2007, iniziative educative nelle scuole e nelle università.
Negli spettacoli, Ron, ha cantato anche il nuovo brano inedito "La canzone dell'acqua". E nel 2008 il tour
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musicale di Ron continuerà?
Per informazioni e segnalare la partecipazione: Campagna "Libera l'Acqua" (Cipsi), Francesca Giovannetti,
tel. 06.5414894 - fax 06.59600533, e-mail: liberalacqua@cipsi.it web: www.liberalacqua.it
Ufficio Stampa: Nicola Perrone, e-mail: ufficiostampa@cipsi.it
http://www.ilvelino.it/edizione.php?IdEdizione=27#order_id_11
11. *Acqua, Dal Cipsi proposte concrete per difendere un bene comune
--IL VELINO COOPERAZIONE-Roma - Far riconoscere l’acqua come diritto universale e come bene comune dell’umanità, creare un’autorità
mondiale per l’acqua, ideare una “nuova fiscalità mondiale” che privilegi la gestione pubblica del patrimonio
idrico, creare comitati cittadini che partecipino realmente alla gestione delle risorsa. Queste le proposte che il
Cipsi - coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale che riunisce 45 Organizzazioni non
governative - ha lanciato lunedì scorso a Roma per riportare nel dibattito pubblico la questione del diritto
all’acqua in vista della Giornata mondiale che si celebrerà il prossimo 22 marzo. Dati alla mano, sono 3,4
milioni le persone che muoiono ogni anno per aver bevuto acqua non potabile, 2,6 miliardi quelle che non
beneficiano di alcun servizio igienico, mentre sono un milione e ottocentomila i bambini che perdono la vita
ogni anno per malattie connesse alla mancanza di risorse idriche. “Oggi non è scontato che l’acqua sia un
diritto – ha affermato il presidente del Cipsi Guido Barbera –. Non è riconosciuto come tale nella
Dichiarazione universale dei Diritti Umani e non lo è nei fatti”.
Per contrastare questa situazione, le associazioni del Cipsi hanno lanciato la campagna di informazione e
sensibilizzazione “Libera l’acqua”, che servirà anche a raccogliere i fondi per la realizzazione di 14 progetti in
Africa (Camerun, Eritrea, Etiopia, Mozambico, Repubblica democratica del Congo, Uganda), America Latina
(Argentina, Brasile, El Salvador, Haiti) e Asia (Cambogia, Palestina, Sri Lanka). Queste iniziative - che
consentiranno l’accesso all’acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale ad oltre 400 mila persone –
avranno particolare attenzione alla protezione delle risorse idriche, oltre che alla formazione, in riferimento
agli aspetti sanitari, igienici, ambientali e di depurazione. La campagna prevede anche, per tutto il mese di
marzo – delle mobilitazioni in Italia (Roma, Catania, Milano, Ascoli Piceno, Udine, Padova, Bologna, Bari,
Varese, Jesi, Venasca, San Benedetto del Tronto) e in Bosnia Erzegovina, a Mostar dove, nell’ambito del
primo Documentary film festival sarà allestita una postazione di “Libera l’acqua” per sensibilizzare la
popolazione locale, le istituzioni e il mondo produttivo, in particolar modo quello agricolo, a comportamenti
responsabili in una realtà complessa come quella bosniaca dove una cattiva gestione dell’acqua sta
causando numerosi focolai d’inquinamento degli acquiferi carsici e sta conducendo progressivamente verso
una vera e propria emergenza idrica.
“Come Cipsi – ha aggiunto Barbera – l’auspicio è che in occasione del sessantesimo anniversario della
Dichiarazione universale si possa festeggiare con un fatto concreto: inserire il diritto all’acqua nella Carta. Il
10 dicembre non è lontano ma se c’è la volontà politica si può fare”. Ma riconoscere il diritto non basta se
non lo si porta a tutti. Da qui, per il presidente del Cipsi, l’urgenza di liberare l’acqua dai cartelli o dalle
speculazioni. “L’acqua non è un problema legato alle zone geografiche ma al rapporto ricchezza e povertà –
ha aggiunto -. Anche in Africa i ricchi hanno l’acqua e anche in Italia ai poveri si tagliano i rubinetti se non
pagano le bollette”. Barbera ha poi ricordato quello che potrebbe accadere se non ci sarà un’inversione di
tendenza. “Non possiamo permettere – ha dichiarato – di arrivare nel 2050 con oltre un miliardo di profughi
idrici e questa giornata mondiale deve essere l’occasione per risvegliare e tenere alta l’attenzione”. Gli fa
eco il cantante Ron – testimonial della campagna – che, in un messaggio, aggiunge: “Ciascuno può fare uno
sforzo per risparmiare e non sprecare l’acqua, almeno per quelli che non ce l’hanno”. (kre)
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
http://www.casadellacqua.com/
LIBERA L'ACQUA
Conferenza Stampa in occasione delle celebrazioni della giornata mondiale dell'acqua 2008
ROMA 10 Marzo ore 12,00
Federazione Nazionale Stampa Italiana
Corso Vittorio Emanuele 349
Invito
continua....
http://www.perlapace.it/index.php?id_section=72&event_date=2008-0310&PHPSESSID=da22ae007271e033ca374ce0e39978a0
CALENDARIO EVENTI
Lunedì 10 marzo 2008
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Conferenza Stampa Libera l'Acqua, riconosci un diritto portalo a tutti!
Una serie di iniziative di sensibilizzazione nelle città italiane sul riconoscimento dell'acqua come diritto
umano.
Iniziativa promossa da Cipsi e Ong Associate
http://www.agimondo.it/carnet8/libera-lacqua.-riconosci-un-diritto-e-portalo-a-chi-non-ce-lha
10 marzo 2008
Roma
5 proposte concrete di cambiamento per l’acqua sul pianeta
presso la Sala della Federazione Nazionale Stampa Italiana, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 349
Libera l’Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha.
IL CIPSI – coordinamento di 45 Ong e associazioni di solidarietà internazionale - in occasione delle
celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Acqua 2008, organizza e invita alla conferenza stampa “Libera
l’Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha – 5 proposte concrete di cambiamento per l’acqua sul
pianeta”, che si svolgerà lunedì 10 marzo 2008 alle ore 12 a Roma, presso la Sala della Federazione
Nazionale Stampa Italiana, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 349. L’evento è aperto ai giornalisti di stampa,
radio, tv e internet, e operatori interessati.
Partecipano alla conferenza-stampa:
Guido Barbera, Presidente del CIPSI;
Riccardo Petrella, Fondatore del Comitato Internazionale del Contratto Mondiale sull'Acqua, economista;
Ron, Cantante, testimonial della campagna Libera l'Acqua;
Tiziano Butturini, Promotore Casa dell'Acqua, Presidente Tasm - Tutela Ambientale Sud Milanese.
Coordina Enzo Romeo, giornalista e Caporedattore Esteri Tg2-RAI.
Durante la conferenza, oltre a presentare 5 richieste concrete di cambiamento per l’acqua sul pianeta,
saranno indicate le iniziative di sensibilizzazione nelle città italiane e estere che si svolgeranno nel mese di
marzo per la Giornata Mondiale dell’Acqua, per riconoscere il diritto di tutti ad accedere all'acqua potabile ed
ai servizi igienico-sanitari, custodirla come bene comune e patrimonio dell'umanità, garantirla a chi non ce
l'ha. La campagna “Libera l'Acqua” finanzia 14 progetti in 13 paesi di Africa, Asia e America latina.
Sarà proiettato il video la "Canzone dell'acqua" di Ron con immagini del Sud del mondo.
“Oggi la carenza d’acqua nel mondo è una realtà dai numeri inaccettabili: un miliardo e seicento milioni di
persone ancora oggi non hanno accesso all’acqua potabile, due miliardi e seicento milioni non beneficiano di
alcun servizio sanitario, un milione e ottocentomila bambini muoiono ogni anno per malattie connesse alla
mancanza di risorse idriche”.
Per contrastare questa situazione, le associazioni del Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di
solidarietà internazionale) lanciano la campagna triennale "Libera l’acqua" di sensibilizzazione, informazione
e raccolta di fondi. Gli interventi consentiranno l’accesso all’acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale
a oltre 400 mila persone di 13 paesi d’Africa (Camerun, Eritrea, Etiopia, Mozambico, Repubblica
Democratica del Congo, Uganda), America latina (Argentina, Brasile El Salvador e Haiti) e Asia (Cambogia,
Palestina, Sri Lanka). Queste iniziative di partenariato garantiranno il diritto concreto all’acqua potabile,
portandola nelle scuole, nei centri di salute, nei villaggi, con particolare attenzione alla protezione delle
risorse idriche e alla formazione, in riferimento agli aspetti sanitari, igienici, ambientali e di depurazione delle
acqua.
Il cantante Ron ha unito la sua voce all’impegno del Cipsi, prestandosi come testimonial della campagna. Il
Cipsi e le Ong associate, con la partecipazione dell’artista, hanno organizzato, per tutta la durata del suo
ultimo tour musicale, tra novembre e dicembre 2007, iniziative educative nelle scuole e nelle università.
Negli spettacoli, Ron, ha cantato anche il nuovo brano inedito “La canzone dell’acqua”. E nel 2008 il tour
musicale di Ron continuerà…
Per informazioni e segnalare la partecipazione: Campagna "Libera l'Acqua" (Cipsi), Francesca Giovannetti,
tel. 06.5414894 - fax 06.59600533, e-mail: liberalacqua@cipsi.it, web: www.liberalacqua.it
Ufficio Stampa: Nicola Perrone, e-mail: ufficiostampa@cipsi.it, cell. 329.0810937
http://www.sabinaguzzanti.it/?q=node/352
Libera l'acqua con PETRELLA a ROMA il 10 marzo
Inserito da telestreeti3 il Ven. 07/03/2008 - 13:30
Data: 7 Mar 2008 - 12:26 - 10 Mar 2008 - 12:00 Luogo: ROMA - Corso Vittorio Emanuele II
LIBERA L’ACQUA - Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l'ha partecipanti ed ospiti:
Partecipano: Guido Barbera Presidente Cipsi - Coord. di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale;
Riccardo Petrella - Fondatore del Comitato Internazionale del Contratto Mondiale sull'Acqua, economista;
Ron - Cantante, testimonial della campagna Libera l'Acqua
Tiziano Butturini - Promotore Casa dell'Acqua, Presidente Tasm - Tutela Ambientale Sud Milanese.
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Coordina Enzo Romeo. Caporedattore Esteri Tg2-RAI. 10 MARZO 2008, ORE 12.00
ROMA, SALA FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA, I° PIANO
http://www.scienzaegoverno.org/CSUA/eventi/convindex.htm
“Libera l'acqua" Giornata Mondiale dell'Acqua 2008
Ufficio stampa CIPSI ufficiostampa@cipsi.it
http://www.liberalacqua.it/nuovo/cipsi/master/visualizza.asp?
ID=1&spot=085&cartella=centro&pagina=1
http://uk.oneworld.net/article/searchswitch/?SearchText=cipsi
Cipsi: il 10 marzo a Roma presenta 'Libera l'acqua'
07.03.2008 Il CIPSI in vista della 'Giornata Mondiale dell’Acqua' invita alla conferenza stampa “Libera
l’Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha” che si svolgerà lunedì 10 marzo a Roma. Durante la
conferenza, oltre a presentare 5 richieste concrete di cambiamento per l’acqua sul pianeta, saranno indicate
le iniziative di sensibilizzazione nelle città italiane e estere che si svolgeranno nel mese di marzo per
riconoscere il diritto di tutti ad accedere all'acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari. Oggi un 1,6 milioni di
persone non hanno accesso all’acqua potabile, 2,6 milioni non beneficiano di alcun servizio sanitario e 1,8
milioni di bambini muoiono ogni anno per malattie connesse alla mancanza di risorse idriche. more...
Related topics/regions: [Security] [Civil society] [Human rights] [Corporations] [Consumption]
[Water/sanitation]
http://www.funimainternational.org/
LIBERA L'ACQUA - Conferenza stampa - Roma, 10 marzo 2008
Presso la Sala della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (1° piano), in
Corso V. Emanuele II, n. 349.
Spero che tutti voi possiate partecipare per promuovere INSIEME la
campagna "Libera l'Acqua"... Vi aspettiamo a Roma!
http://ilgiorno.quotidiano.net/milano/2008/03/10/71188-arrivano_distributori_parchi_pubblici.shtml
ACQUA
Arrivano i distributori nei parchi pubblici
Naturale o gas, sarà gratis
E promuovere così l'utilizzo dell'acqua della rete pubblica, quella che i cittadini spesso preferiscono alle
minerali in bottiglia. In un anno si risparmia con questo sistema lo smaltimento di oltre 4 milioni di bottiglie di
plastica
Milano, 10 marzo 2008 - Costruzioni di 20-30 metri quadrati, costruite nei parchi pubblici, per distribuire
acqua naturale, refrigerata o frizzante, gratis. E promuovere così l'utilizzo dell’acqua della rete pubblica. E' il
progetto realizzato in Lombardia dalla Tasm, la società per azioni partecipata dalla provincia di Milano e da
24 comuni della provincia, che è stato presentato oggi a Roma nell'ambito della campagna del Cipsi
Libera l'Acqua.
In sostanza si tratta di impianti per la produzione d distribuzione di acqua naturale e gassata a cui i cittadini,
gratuitamente, possono attingere per i loro consumi quotidiani……………….
……"Ciascuno deve portare l'acqua al suo mulino - ha dichiarato il presidente della Tasm Tiziano Buttutini,
intervento alla conferenza stampa di questa mattina- noi come azienda pubblica un po' per dovere d'ufficio
un po' perchè crediamo che l'acqua pubblica sia importante stiamo promuovendo questo progetto che si sta
rivelando uno strumento efficace per promuovere l'utilizzazione dell'acqua delle rete idrica pubblica".
http://unimondo.oneworld.net/article/view/158601/1/
venerdì, 07 marzo, 2008 Cipsi: il 10 marzo a Roma presenta 'Libera l'acqua'
Il CIPSI (coordinamento di 45 Ong e associazioni di solidarietà internazionale) in vista della 'Giornata
Mondiale dell’Acqua' organizza e invita alla conferenza stampa “Libera l’Acqua. Riconosci un diritto e portalo
a chi non ce l’ha”, che si svolgerà lunedì 10 marzo 2008 alle ore 12 a Roma, presso la Sala della
Federazione Nazionale Stampa Italiana, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 349. L’evento è aperto ai giornalisti
di stampa, radio, tv e internet, e operatori interessati.
Partecipano alla conferenza-stampa Guido Barbera (Presidente del CIPSI), Riccardo Petrella (Fondatore del
Comitato Internazionale del Contratto Mondiale sull'Acqua), il cantante Ron (testimonial della campagna
Libera l'Acqua), Tiziano Butturini (Promotore Casa dell'Acqua, Presidente Tasm - Tutela Ambientale Sud
Milanese; coordina il giornalista e Caporedattore Esteri Tg2-RAI Enzo Romeo.
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Durante la conferenza, oltre a presentare 5 richieste concrete di cambiamento per l’acqua sul pianeta,
saranno indicate le iniziative di sensibilizzazione nelle città italiane e estere che si svolgeranno nel mese di
marzo per la Giornata Mondiale dell’Acqua, per riconoscere il diritto di tutti ad accedere all'acqua potabile ed
ai servizi igienico-sanitari, custodirla come bene comune e patrimonio dell'umanità, garantirla a chi non ce
l'ha. La campagna “Libera l'Acqua” finanzia 14 progetti in 13 paesi di Africa, Asia e America latina. Sarà
proiettato del video la "Canzone dell'acqua" di Ron con immagini del Sud del mondo.
"Oggi la carenza d’acqua nel mondo è una realtà dai numeri inaccettabili: un miliardo e seicento milioni di
persone non hanno accesso all’acqua potabile, due miliardi e seicento milioni non beneficiano di alcun
servizio sanitario, un milione e ottocentomila bambini muoiono ogni anno per malattie connesse alla
mancanza di risorse idriche" - affermano i promotori dell'iniziativa.
Per contrastare questa situazione, le associazioni del Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di
solidarietà internazionale) lanciano la campagna triennale "Libera l’acqua"consentiranno l’accesso all’acqua
potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400 mila persone di 13 paesi d’Africa (Camerun, Eritrea,
Etiopia, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Uganda), America latina (Argentina, Brasile El
Salvador e Haiti) e Asia (Cambogia, Palestina, Sri Lanka). Queste iniziative di partenariato garantiranno il
diritto concreto all’acqua potabile, portandola nelle scuole, nei centri di salute, nei villaggi, con particolare
attenzione alla protezione delle risorse idriche e alla formazione, in riferimento agli aspetti sanitari, igienici,
ambientali e di depurazione delle acqua.
Il cantante Ron ha unito la sua voce all’impegno del Cipsi, prestandosi come testimonial della campagna. Il
Cipsi e le Ong associate, con la partecipazione dell’artista, hanno organizzato, per tutta la durata del suo
ultimo tour musicale, tra novembre e dicembre 2007, iniziative educative nelle scuole e nelle università.
Negli spettacoli, Ron, ha cantato anche il nuovo brano inedito “La canzone dell’acqua”.
Il 2008 è stato dichiarato dall'Assemblea Generale dell'ONU "International Year of Sanitation" (IYS), "Anno
internazionale sulle condizioni igienico-sanitarie". La comunità internazionale è in forte ritardo sull'Obiettivo di
Sviluppo del Millennio n. 7, che prevede - entro il 2015 - il dimezzamento del numero di persone che non
hanno accesso ai servizi igienico-sanitari di base: se si confermerà la tendenza attuale, nel 2015 vi saranno
infatti 2,4 miliardi di persone prive di questi servizi.
http://www.europeanconsumers.it/articolo.asp?sez0=4&sez1=0&art=4602
06/03/2008 - "Libera l’Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha.
Un'importante manifestazione relativa alla tematica dell'acqua, l'oro blu sul quale si combattono le
guerre più feroci
10 marzo 2008, h. 12.00, Roma
"Libera l’Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha. 5 proposte concrete di cambiamento per
l’acqua sul pianeta"
Roma, 4 marzo 2008
– IL CIPSI – coordinamento di 45 Ong e associazioni di solidarietà internazionale - in occasione delle
celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Acqua 2008, organizza e invita alla conferenza stampa "Libera
l’Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha – 5 proposte concrete di cambiamento per l’acqua sul
pianeta", che si svolgerà lunedì 10 marzo 2008 alle ore 12 a Roma, presso la Sala della Federazione
Nazionale Stampa Italiana, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 349. L’evento è aperto ai giornalisti di stampa,
radio, tv e internet, e operatori interessati. Partecipano alla conferenza-stampa:
Guido Barbera, Presidente del CIPSI;
Riccardo Petrella, Fondatore del Comitato Internazionale del Contratto Mondiale sull'Acqua, economista;
Ron, Cantante, testimonial della campagna Libera l'Acqua;
Tiziano Butturini, Promotore Casa dell'Acqua, Presidente Tasm - Tutela Ambientale Sud Milanese.
Coordina Enzo Romeo, giornalista e Caporedattore Esteri Tg2-RAI.
Durante la conferenza, oltre a presentare 5 richieste concrete di cambiamento per l’acqua sul pianeta,
saranno indicate le iniziative di sensibilizzazione nelle città italiane e estere che si svolgeranno nel mese di
marzo per la Giornata Mondiale dell’Acqua, per riconoscere il diritto di tutti ad accedere all'acqua potabile ed
ai servizi igienico-sanitari, custodirla come bene comune e patrimonio dell'umanità, garantirla a chi non ce
l'ha. La campagna "Libera l'Acqua" finanzia 14 progetti in 13 paesi di Africa, Asia e America latina.
Sarà proiettato il video la "Canzone dell'acqua" di Ron con immagini del Sud del mondo.
"Oggi la carenza d’acqua nel mondo è una realtà dai numeri inaccettabili: un miliardo e seicento milioni di
persone ancora oggi non hanno accesso all’acqua potabile, due miliardi e seicento milioni non beneficiano di
alcun servizio sanitario, un milione e ottocentomila bambini muoiono ogni anno per malattie connesse alla
mancanza di risorse idriche".
Per contrastare questa situazione, le associazioni del Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di
solidarietà internazionale) lanciano la campagna triennale "Libera l’acqua" di sensibilizzazione, informazione
e raccolta di fondi. Gli interventi consentiranno l’accesso all’acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale
a oltre 400 mila persone di 13 paesi d’Africa (Camerun, Eritrea, Etiopia, Mozambico, Repubblica
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Democratica del Congo, Uganda), America latina (Argentina, Brasile El Salvador e Haiti) e Asia (Cambogia,
Palestina, Sri Lanka). Queste iniziative di partenariato garantiranno il diritto concreto all’acqua potabile,
portandola nelle scuole, nei centri di salute, nei villaggi, con particolare attenzione alla protezione delle
risorse idriche e alla formazione, in riferimento agli aspetti sanitari, igienici, ambientali e di depurazione delle
acqua.
Il cantante Ron ha unito la sua voce all’impegno del Cipsi, prestandosi come testimonial della campagna. Il
Cipsi e le Ong associate, con la partecipazione dell’artista, hanno organizzato, per tutta la durata del suo
ultimo tour musicale, tra novembre e dicembre 2007, iniziative educative nelle scuole e nelle università.
Negli spettacoli, Ron, ha cantato anche il nuovo brano inedito "La canzone dell’acqua". E nel 2008 il tour
musicale di Ron continuerà…
Per informazioni e segnalare la partecipazione: Campagna "Libera l'Acqua" (Cipsi), Francesca Giovannetti,
tel. 06.5414894 - fax 06.59600533, e-mail: liberalacqua@cipsi.it web:http://www.liberalacqua.it/ Ufficio
Stampa: Nicola Perrone, e-mail: ufficiostampa@cipsi.it
http://www.h2omilano.org/
Marzo 5, 2008 - Cipsi: cinque proposte per “libera l’acqua”
Il Cipsi, coordinamento di 45 ong e associazioni di solidarietà internazionale, in occasione delle celebrazioni
della Giornata Mondiale dell’Acqua 2008, ha organizzato una conferenza stampa dal titolo “Libera l’Acqua.
Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha - 5 proposte concrete di cambiamento per l’acqua sul pianeta”.
Durante la conferenza, oltre a presentare 5 richieste concrete di cambiamento per l’acqua sul pianeta,
saranno indicate le iniziative di sensibilizzazione nelle città italiane e estere che si svolgeranno nel mese di
marzo per la Giornata Mondiale dell’Acqua, per riconoscere il diritto di tutti ad accedere all’acqua potabile e
ai servizi igienico-sanitari, custodirla come bene comune e patrimonio dell’umanità, garantirla a chi non ce
l’ha. Sarà inoltre proiettato il video la “Canzone dell’acqua” di Ron con immagini del Sud del mondo. Il
cantante ha unito la sua voce all’impegno del Cipsi, prestandosi come testimonial della campagna.
La campagna “Libera l’Acqua” finanzia 14 progetti in 13 paesi di Africa, Asia e America latina.
Un miliardo e seicento milioni di persone ancora oggi non hanno accesso all’acqua potabile, due miliardi e
seicento milioni non beneficiano di alcun servizio sanitario, un milione e ottocentomila bambini muoiono ogni
anno per malattie connesse alla mancanza di risorse idriche. Per contrastare questa situazione, le
associazioni del Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale) lanciano la
campagna triennale “Libera l’acqua” di sensibilizzazione, informazione e raccolta di fondi.
Gli interventi consentiranno l’accesso all’acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400mila
persone di 13 paesi d’Africa (Camerun, Eritrea, Etiopia, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo,
Uganda), America latina (Argentina, Brasile El Salvador e Haiti) e Asia (Cambogia, Palestina, Sri Lanka).
Queste iniziative di partenariato garantiranno il diritto concreto all’acqua potabile, portandola nelle scuole,
nei centri di salute, nei villaggi, con particolare attenzione alla protezione delle risorse idriche e alla
formazione, in riferimento agli aspetti sanitari, igienici, ambientali e di depurazione delle acqua.
Da “vita.it”
http://www.vita.it/motore/index.php3?TESTO=conferenza+10+marzo+2008+libera+l%27acqua
05/03/2008 - Dal Cipsi "Libera l'acqua" cinque proposte per l'acqua - Rilevanza 5.75
Sottocategorie collegate: Acqua | Campagne | News
Saranno presentate nel corso di una conferenza stampa le proposte concrete di cambiamento per l'acqua
sul pianeta….
http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/2008/03/cipsi-conferenza-stampa-libera-l-acqua.html
martedì 4 marzo 2008 - Cipsi: conferenza stampa Libera l'Acqua
INVITO CONFERENZA STAMPA
10 marzo 2008, h. 12.00, Roma
“Libera l’Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha.
5 proposte concrete di cambiamento per l’acqua sul pianeta”
Roma, 4 marzo 2008 – IL CIPSI – coordinamento di 45 Ong e associazioni di solidarietà internazionale
- in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Acqua 2008, organizza e invita alla
conferenza stampa “Libera l’Acqua. Riconosci un diritto e portalo a chi non ce l’ha – 5 proposte
concrete di cambiamento per l’acqua sul pianeta”, che si svolgerà lunedì 10 marzo 2008 alle ore 12 a
Roma, presso la Sala della Federazione Nazionale Stampa Italiana, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 349.
L’evento è aperto ai giornalisti di stampa, radio, tv e internet, e operatori interessati.
Partecipano alla conferenza-stampa:
Guido Barbera, Presidente del CIPSI;
Riccardo Petrella, Fondatore del Comitato Internazionale del Contratto Mondiale sull'Acqua, economista;
Ron, Cantante, testimonial della campagna Libera l'Acqua;
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Tiziano Butturini, Promotore Casa dell'Acqua, Presidente Tasm - Tutela Ambientale Sud Milanese.
Coordina Enzo Romeo, giornalista e Caporedattore Esteri Tg2-RAI.
Durante la conferenza, oltre a presentare 5 richieste concrete di cambiamento per l’acqua sul
pianeta, saranno indicate le iniziative di sensibilizzazione nelle città italiane e estere che si
svolgeranno nel mese di marzo per la Giornata Mondiale dell’Acqua, per riconoscere il diritto di tutti ad
accedere all'acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari, custodirla come bene comune e patrimonio
dell'umanità, garantirla a chi non ce l'ha. La campagna “Libera l'Acqua” finanzia 14 progetti in 13 paesi di
Africa, Asia e America latina.
Sarà proiettato del video la "Canzone dell'acqua" di Ron con immagini del Sud del mondo.
“Oggi la carenza d’acqua nel mondo è una realtà dai numeri inaccettabili: un miliardo e seicento milioni
di persone ancora oggi non hanno accesso all’acqua potabile, due miliardi e seicento milioni non beneficiano
di alcun servizio sanitario, un milione e ottocentomila bambini muoiono ogni anno per malattie connesse alla
mancanza di risorse idriche”.
Per contrastare questa situazione, le associazioni del Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di
solidarietà internazionale) lanciano la campagna triennale "Libera l’acqua" di sensibilizzazione,
informazione e raccolta di fondi. Gli interventi consentiranno l’accesso all’acqua potabile e la tutela
sanitaria e ambientale a oltre 400 mila persone di 13 paesi d’Africa (Camerun, Eritrea, Etiopia,
Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Uganda), America latina (Argentina, Brasile El Salvador e
Haiti) e Asia (Cambogia, Palestina, Sri Lanka). Queste iniziative di partenariato garantiranno il diritto
concreto all’acqua potabile, portandola nelle scuole, nei centri di salute, nei villaggi, con particolare
attenzione alla protezione delle risorse idriche e alla formazione, in riferimento agli aspetti sanitari, igienici,
ambientali e di depurazione delle acqua.
Il cantante Ron ha unito la sua voce all’impegno del Cipsi, prestandosi come testimonial della campagna. Il
Cipsi e le Ong associate, con la partecipazione dell’artista, hanno organizzato, per tutta la durata del suo
ultimo tour musicale, tra novembre e dicembre 2007, iniziative educative nelle scuole e nelle università.
Negli spettacoli, Ron, ha cantato anche il nuovo brano inedito “La canzone dell’acqua”. E nel 2008 il tour
musicale di Ron continuerà…
Per informazioni e segnalare la partecipazione: Campagna "Libera l'Acqua" (Cipsi), Francesca
Giovannetti, tel. 06.5414894 - fax 06.59600533, e-mail: liberalacqua@cipsi.it, web: www.liberalacqua.it
Ufficio Stampa: Nicola Perrone, e-mail: ufficiostampa@cipsi.it, cell. 329.0810937
http://www.ong.agimondo.it/carnet8/campagna-libera-lacqua2
Carnet
Marsala
presente ai prossimi concerti di Ron
Campagna “Libera l’acqua”
Continua la presenza della Campagna “LIBERA L’ACQUA” (promossa dalle 44 associazioni del Cipsi e
finalizzata al riconoscimento del diritto all’Acqua per tutti) durante il tour novembre-dicembre 2007 del
cantante Ron, testimonial d’eccezione di “LIBERA L’ACQUA”. Quest’ultima è una Campagna di
sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi per finanziare progetti nei paesi impoveriti che consentano
l’accesso all’acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400 mila persone di tredici Paesi di
Africa, Asia e America latina. Prossime tappe del tour di Ron: 21 dicembre Copparo (FE) presso il Teatro de
Micheli, 28 dicembre Catania presso il teatro Metropolitan e 29 dicembre Marsala presso il Teatro Impero.
Per informazioni e adesioni: Numero Verde anche per cellulari 800341595, e-mail: liberalacqua@cipsi.it e
web: www.liberalacqua.it
http://www.sestopotere.com/index.ihtml?step=2&rifcat=110&Rid=146181
(20/12/2007 09:16) | PRESENTATA A FORLI' LA CAMPAGNA LIBERA L'ACQUA
(Sesto Potere) – Forlì – 20 dicembre 2007 – E’ stata presentata ieri sera, nei locali del CG82, la
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi intitolata Libera l’acqua, promossa dal Cipsi
(Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale) e con testimonial d’eccellenza il
cantante Ron, anch’egli presente alla serata, che ha scritto un pezzo intitolato in maniera semplice
e diretta “Canzone dell’acqua”.
Il primo intervento è stato il saluto del sindaco Nadia Masini, che ha voluto ricordare che
“l’attenzione alla solidarietà portata avanti concretamente è ben radicata nella nostra città e
dobbiamo ringraziare chi si attiva per ciò. Particolarmente meritorio è l’operato del Cipsi, poichè
l’acqua è un bene primario la cui mancanza in tante parti del mondo ci deve fare riflettere; e si deve
apprezzare anche l’artista Ron, il cui impegno verso la solidarietà non può che fargli onore”.
La parola è passata quindi a Guido Barbera, presidente dell’associazione: “è bello vedere come si
riescono a collegare virtuosamente la comunicazione (la campagna è stata realizzata dall’agenzia
forlivese Menabò, ndr), le istituzioni, l’arte, tutti attorno ad un tema così importante: senza l’acqua
non c’è la vita. Occorre impegnarsi per riconoscere il diritto all’acqua per tutti: sarebbe un grande
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passo avanti verso un mondo migliore, così come lo è stato in questi giorni la moratoria dell’Onu
sulla pena di morte”.
Quindi Barbera ha espresso in cifre la problematica, per dimostrarne la drammatica contingenza:
“più di un miliardo di persone sul pianeta non hanno accesso a risorse idriche; 30mila uomini, fra
cui 4900 bambini, muoiono ogni giorno per questo motivo. Con la campagna Libera l’acqua
intendiamo raccogliere fondi per portare il liquido fonte di vita a 400mila persone di 13 paesi fra
Africa, Asia e America latina. E poi c’è l’obiettivo di responsabilizzazione verso il consumo: l’arte è
un fortissimo canale di comunicazione e cosa c’è di meglio se non una canzone, per trasmettere
questo messaggio?”.
“Con Cipsi è stato un contatto fortemente voluto da entrambe le parti – ha spiegato Ron –, sento
personalmente questo problema in maniera profonda e rispetto l’acqua come elemento che
scatena la vita, o che purtroppo può anche toglierla. Noi possiamo sprecarla, ma è arrivato il
momento di renderci conto che è sbagliato considerarla una risorsa infinita e che nel mondo c’è
tanta gente che ne avrebbe estremo bisogno. E allora mi rivolgo col pensiero alla stampa, ai mezzi
di comunicazione. Io sono di Garlasco e in questo periodo mi accorgo di un’attenzione particolare
al mio paese d’origine, se ne discute pure quando non ci sono novità da dare sul noto caso di
cronaca nera accaduto l’estate scorsa. Mi chiedo: perchè per sapere che ogni giorno 4900 bambini
muoiono per la mancanza delle risorse idriche, devo essere informato da Cipsi? Viviamo in un
mondo davvero caduto in basso”. Ma la polemica del cantante non si ferma qui: “a volte un artista
può arrivare a dire con il suo messaggio ciò che non dicono i politici. Fortunatamente faccio un
lavoro che mi piace, ma voglio poter comunicare qualcosa che vada oltre i miei interessi
soggettivi”. Manuel Nepoti
http://www.famigliacristiana.it/fc/lettori3.htm
SOLIDARIETÀ/VOLONTARIATO
INCATÈNATI ALLA VITA
"LIBERA L’ACQUA"
I poveri del mondo soffrono anche la sete, eppure le risorse idriche potrebbero essere alla portata di
tutti: un progetto concreto del Cipsi.
Il 70 per cento del nostro peso corporeo è costituito d’acqua. La terra ne è coperta per due terzi, di cui solo
una piccola parte è dolce. Non tanto minima, però, da non bastare per tutti. Anzi, le risorse idriche ripartite in
modo adeguato sarebbero sufficienti per ogni singolo abitante del nostro pianeta blu.
Eppure un miliardo e seicento milioni di persone ancora oggi non hanno accesso all’acqua potabile, due
miliardi e seicento milioni non beneficiano di alcun servizio sanitario, un milione e ottocentomila bambini
muoiono ogni anno per malattie connesse alla mancanza di risorse idriche.
Statistiche che nell’immaginario collettivo non presentano alcuna differenza, poiché la nostra mente non è
capace di distinguere tra un miliardo o due di persone, mentre in realtà significano vite umane spezzate.
Il problema è grave. Per contrastare questa situazione, il Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di
solidarietà internazionale) e le Ong (Organizzazioni non governative) associate lanciano la campagna
triennale "Libera l’acqua" di sensibilizzazione, informazione e raccolta di fondi per finanziare dei progetti nei
Paesi poveri.
Scopo primario di questa iniziativa, dice il presidente del Cipsi Guido Barbera, è di «promuovere una nuova
politica a difesa dell’acqua come bene comune dell’umanità e come diritto inalienabile». Il Cipsi non si
propone solo di dissetare milioni di uomini, ma di sensibilizzare i cittadini, le istituzioni, il mondo produttivo e
le associazioni del Terzo Settore a una gestione responsabile della risorsa, consentendo l’accesso al bene
primario e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400.000 persone di 13 Paesi di Africa, Asia e America
latina.
Il cantante Ron ha abbracciato la causa con entusiasmo, prestandosi come testimonial. Il Cipsi e le Ong
associate, con la partecipazione dell’artista, hanno organizzato, per tutta la durata del suo tour musicale e
nelle città dove ci saranno i concerti, iniziative educative nelle scuole e nelle università. Negli spettacoli, Ron,
canterà anche il nuovo brano inedito La canzone dell’acqua.R. Picc.
Per informazioni
Cipsi, Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale, numero verde 800.341.595. E-mail
liberalacqua@cipsi.it Sito www.liberalacqua.it
IL TUO AIUTO PER DISSETARE TANTI BAMBINI
La popolazione complessivamente beneficiaria dei progetti sostenuti dalla campagna
"Libera l’acqua" è di oltre 400.000 persone di fasce sociali marginali e particolarmente
vulnerabili. Sono uomini, donne, bambini che risiedono in piccoli villaggi in ambito
rurale o in quartieri periferici. Persone emarginate, escluse, spesso etichettate "inutili
al mondo", organizzate in forma di cooperative o di gruppi di lavoro. Esse subiscono,
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sul piano alimentare e igienico-sanitario, le conseguenze del mancato accesso
all’elemento più prezioso per la vita.
"Libera l’acqua". Riconosci un diritto. Portalo a chi non ce l’ha. Impegniamoci, insieme,
perché lo sia davvero, soprattutto per le popolazioni dei Paesi impoveriti del Sud del
mondo.
Aiuta l’iniziativa con un versamento sul conto corrente bancario n. 00000121520
intestato al Cipsi - Campagna acqua, presso Banca Etica (Abi: 05018; Cab: 03200;
Cin: A), intestato a Campagna "Libera l’acqua".
Oppure inviando un bollettino postale sul n. 11133204, intestato a Cipsi, via
Bordighera 6, 20142 Milano, causale: Campagna acqua.
Scrivere a: Solidarietà e volontariato_ Famiglia Cristiana, Via Giotto 36, 20145 Milano.
http://www.alboscuole.it/Articolo.aspx?cod=735vvhcv045gy1mlz55ja1c154535-100603
Pubblicato: lunedì 31 dicembre 2007 - ore: 9:35
LIBERA L’ACQUA
I poveri del mondo soffrono anche la sete, eppure le risorse idriche potrebbero essere alla portata di tutti. Il
70% del nostro peso corporeo è costituito d’acqua. La terra ne è ricoperta per due terzi, di cui solo una
piccola parte è dolce. Non tanto minima, però, da non bastare per tutti. Anzi, le risorse idriche ripartite in
modo adeguato sarebbero sufficienti per ogni singolo abitante del nostro pianeta blu. Eppure un miliardo e
seicento milioni di persone ancora oggi non hanno accesso all’acqua potabile, due miliardi e seicento milioni
non beneficiano di alcun servizio sanitario, un milione e ottocentomila bambini muoiono ogni anno per
malattie connesse alla mancanza di risorse idriche. Statistiche che nell’immaginario collettivo non
presentano alcuna differenza, poiché la nostra mente non è capace di distinguere tra un miliardo o due di
persone, mentre in realtà significano vite umane spezzate. Il problema è grave; per contrastare questa
situazione, il Cipsi e le Ong associate lanciano la campagna triennale “Libera l’acqua” di sensibilizzazione,
informazione e raccolta di fondi per finanziare dei progetti nei Paesi poveri. Scopo primario, è quello di
promuovere una nuova politica a difesa dell’acqua come bene comune dell’umanità e come diritto
inalienabile. Il Cipsi non si propone solo di dissetare milioni di uomini, ma di sensibilizzare i cittadini, le
istituzioni, il mondo produttivo e le associazioni del Terzo settore a una gestione responsabile della risorsa,
consentendo l’accesso al bene primario e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400.000 mila persone di 13
Paesi di Africa, Asia e America Latina. Il cantante Ron ha abbracciato la causa prestandosi come testimonial
e, negli spettacoli del suo tour musicale, canterà anche il nuovo brano inedito La canzone dell’acqua.
http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/2007/12/cipsi-lancio-libera-lacqua-forl-ron.html
17 dicembre 2007 Cipsi lancio LIBERA L'ACQUA Forlì Ron
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA Forlì, MERCOLEDI' 19 DICEMBRE
ORE 19,15 "LIBERA L'ACQUA": per dare acqua a oltre 400 mila persone di tredici paesi di Africa, Asia e
America latina. Il cantante Ron testimonial della campagna per riconoscere il diritto all'acqua per tutti.
Roma, 17 dicembre 2007 – Si svolgerà mercoledì 19 dicembre alle ore 19,15 a Forlì (presso la sala del
"CG82", in corso Garibaldi 82) la conferenza stampa di presentazione della Campagna "Libera l'acqua",
lanciata dal Cipsi – coordinamento di 44 associazioni di solidarietà internazionale -, per riconoscere il diritto
all'Acqua per tutti. Una campagna per l'accesso universale all'acqua potabile di sensibilizzazione,
informazione e raccolta fondi per finanziare progetti che consentano l'accesso all'acqua potabile e la tutela
sanitaria e ambientale a oltre 400 mila persone di 13 Paesi di Africa, Asia e America latina.
Testimonial della campagna è il cantante RON che si è unito con grande entusiasmo all'impegno del Cipsi.
Guido Barbera, presidente Cipsi, ha sottolineato che "l'acqua è un problema planetario: trentamila morti al
giorno per sete, malattie gastroenteriche e mancanza di igiene". E Barbera ha evidenziato che l'iniziativa è
volta "a promuovere una nuova politica a difesa dell'acqua come Bene comune dell'umanità e come diritto
inalienabile, sensibilizzare cittadini, istituzioni, mondo produttivo e associazioni del Terzo settore a un uso
corretto della risorsa, finanziare progetti per una corretta gestione solidale ed eco-compatibile dell'acqua nel
mondo". Alla conferenza stampa parteciperanno Guido Barbera – presidente del Cipsi - e il cantante RON.
Nel corso della conferenza verrà presentata per la prima volta pubblicamente la creatività di comunicazione
della Campagna, un video con la "Canzone dell'Acqua" di Ron, i depliants e il manifesto.
Dopo la conferenza stampa alle ore 19.30 si svolgerà (nei locali del CG82 a Forlì) la IV° edizione di "C'è
tanto di cappello" - la festa di Natale più esclusiva dell'anno – organizzata dall'Agenzia Menabò e dalle
edizioni IN Magazine. Quest'anno il ricavato della festa verrà devoluto alla campagna nazionale del Cipsi
(nei locali del CG82 a Forlì).
http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=466343
17 dicembre 2007 (EST) Acqua, Cipsi: Se ne parla mercoledì a Forlì con il cantante Ron
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Roma, 17 dic (Velino) - Si svolgerà mercoledì 19 dicembre alle ore 19,15 a Forlì (presso la sala del “CG82”,
in corso Garibaldi 82) la conferenza stampa di presentazione della Campagna “Libera l’acqua”, lanciata dal
Cipsi, c... (com/kre) 17 dic 17:08
Sul n. 49 di “Famiglia Cristiana”: c’è “Libera l’acqua”
9 dicembre 2007 “Per non morire di sete”: sul settimanale n. 49 di “Famiglia Cristiana” del 9 dicembre 2007
in un’intervista a Guido Barbera – Presidente del Cipsi – si parla della campagna “Libera l’acqua”…
Sempre sullo stesso numero, è presente la pubblicità di “Libera l’acqua” – Riconosci un diritto. Portalo a tutti.
http://www.agimondo.it/notiziario-ong/notizie/200712041111-cro-rt11037-art.html
4 dicembre 2007 Notiziario ONG LIBERA L'ACQUA: LA NUOVA CAMPAGNA DEL CIPSI
(AGI) - Roma, 4 dic. - L'assemblea nazionale delle 44 associazioni che compongono il Cipsi ha ufficialmente
lanciato una nuova Campagna "Libera l'acqua", per riconoscere il diritto all'Acqua per tutti. Una campagna
per l'accesso universale all'acqua potabile di sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi per finanziare
progetti che consentano l'accesso all'acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400 mila
persone di 13 Paesi di Africa, Asia e America latina.
Il cantante Ron e' il testimonial della campagna e si e' unito all'impegno del Cipsi. Guido Barbera, presidente
Cipsi, ha sottolineato come l'iniziativa sia volta "a promuovere una nuova politica a difesa dell'acqua come
Bene comune dell'umanita' e come diritto inalienabile, sensibilizzare cittadini, istituzioni, mondo produttivo e
associazioni del Terzo settore a un uso corretto della risorsa, finanziare progetti per una corretta gestione
solidale ed eco-compatibile dell'acqua nel mondo". (AGI)
http://www.televideo.rai.it/televideo/pub/notiziasolotesto.jsp?id=233844&pagina=173&sottopagina=2
3 dicembre 2007 Televideo.Rai.it 03/12/2007 00:18 CAMPAGNA CIPSI,"LIBERA L'ACQUA"
Libera l'acqua: campagna delle associazioni del Cipsi (coordinamento di iniziative popolari di solidarietà
internazionale) che ha l'obiettivo"di portare l'acqua a chi non ce l'ha".
Si tratta di un'iniziativa di sensibilizzazione,informazione e raccolta fondi per finanziare progetti che
consentano l'accesso all'acqua potabile di 13 Paesi di Africa, Asia e America Latina.
"La campagna- ha spiegato il presidente del Cipsi - vuole promuovere una nuova politica a difesa dell'acqua
come bene comune dell'umanità e come diritto inalienabile". Info su www.cipsi.it
http://comunicandoilsociale.wordpress.com/2007/11/27/libera-lacqua/
Campagna di Comunicazione: “Libera l’acqua”
http://fm.ilquotidiano.it/articoli/2007/12/02/80230/ron-e-funima-insieme-per-promuovere-il-diritto-allacqua
2 dicembre 2007 Ron e Funima insieme per promuovere il diritto all'acqua
Sant'elpidio A Mare | Conferenza ieri a Bari promossa dall'associazione di volontariato elpidiense, il
cantautore testimonial della battaglia per l'acqua come diritto inalienabile
Il Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale) ha ufficialmente lanciato una
nuova Campagna, promossa delle 44 associazioni aderenti: Libera l'acqua, per riconoscere il diritto
all'acqua per tutti.
Una Campagna di sensibilizzazione, informazione e di raccolta fondi per finanziare progetti nei paesi
impoveriti, che consentano l'accesso all'acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400 mila
persone di tredici Paesi di Africa, Asia e America latina.
Come spiega Guido Barbera, presidente del Cipsi, "questa campagna ha l'obiettivo di portare l'acqua a chi
non ce l'ha, attraverso una raccolta fondi per finanziare progetti che consentano, da un lato l'accesso
all'acqua potabile ad una parte del miliardo e 600 milioni di persone prive di questo diritto, dall'altro una
corretta gestione ecocompatibile e solidale della risorsa idrica". Il cantautore Ron è il testimonial e portavoce
della campagna che, essendo particolarmente sensibile alla tematica, si è unito all'impegno del Cipsi per
promuovere tale iniziativa. Una delle associazioni aderenti del CIPSI è la Funima international,
l'organizzazione di volontariato, con sede a Sant'Elpidio a Mare, per aiutare i bambini delle Ande Argentine,
che vivono in condizioni drammatiche, in completo isolamento, senza cibo, senza acqua e senza alcun
diritto. Dal 2006 appoggia anche l'associazione "Justicia y verdad" in Paraguay, sostenendo il dispensario
medico che offre assistenza sanitaria, ed è presente in Urugay con il centro di accoglienza "Un rayo de
luz". Ieri pomeriggio, proprio Funima ha promosso una conferenza a Bari, presso il Liceo Scientifico
Salvemini. L'incontro ha puntato sulla sensibilizzazione e informazione relative alla carenza di acqua, ai
rischi delle sfrenata privatizzazione e mercificazione, all'inquinamento. Chiaro il messaggio: l'acqua è un
bene comune dell'umanità ed un diritto inalienabile. Sono intervenuti Mara Testasecca, responsabile della
FUNIMA INTERNATIONAL, Guido Barbera, presidente del Cipsi, e il cantautore Ron, che ha allietato la
platea con le note del suo ultimo brano dal titolo la "Canzone dell'acqua". Questa sera il cantautore si esibirà
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a Bari, devolvendo parte degli introiti per la realizzazione di progetti di fornitura idrica e realizzazione di pozzi
in America Latina e in Africa
http://www.csvbari.com/index.php?option=com_content&task=view&id=710&Itemid=182
La Funima International onlus in collaborazione con CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di
Solidarietà Internazionale) organizza, all'interno della campagna nazionale Libera l'acqua, sabato 01
dicembre, alle ore 10:30, una conferenza sulla carenza d'acqua, sui rischi della sfrenata privatizzazione,
della mercificazione e sull’inquinamento, presso l'auditorium del Liceo Scientifico "G. Salvemini",
Complesso Polivalente, in via Prezzolino n° 9, a Bari. MAGGIORI INFORMAZIONI scarica comunicato
http://italy2.peacelink.org/calendario/event.php?id=6908
1 dicembre 2007 ore 10:30, Bari (BA) liceo scientifico gaetano salvemini. complesso Polivalente auditorium
vito ranieri conferenza LIBERA L'ACQUA la Funima International e il C.I.P.S.I. organizzano la Conferenza di
sensibilizzazione promossa dalla campagna nazionale "LIBERA L'ACQUA" presso la Sala Scolastica "Vito
Ranieri" c/o Scuola Salvemini. Ospite: il cantante Ron con "La canzone dell'acqua" tratta dal suo nuovo
album.
http://www.barilive.it/news/news.aspx?idnews=7463
1 dicembre 2007 Il cantautore, a Bari per lo spettacolo di domani sera
al Piccinni, è testimonial della campagna "Libera l'acqua"
Ron agli studenti del Salvemini: "L'acqua è un bene di tutti"
Ogni giorno 4.900 bambini muoiono per mancanza d’acqua. "Un
problema che non si può ignorare", ha detto ai ragazzi.
di Danilo Calabrese
“L’acqua è un bene sacro ed è di tutti, i dati, invece, sono
terrificanti”. Rosalino Cellammare, in arte Ron, ha voluto raccontare
questa mattina agli studenti del Liceo scientifico Salvemini di Bari
quanto sia preziosa l’acqua, un bene negato a più di un miliardo e 600
milioni di persone. Argomento caro al cantautore di origini tranesi,
sentito maggiormente negli ultimi anni, durante i quali si è avvicinato a temi delicati come questo.
Per l’esattezza quattro anni fa, quando il suo migliore amico si è ammalato di sclerosi laterale
amiotrofica, una malattia che colpisce tutti i muscoli del corpo e che lentamente non ti consente più di
parlare e di respirare autonomamente.
L’esperienza è stata traumatica. “In questi casi”, ha spiegato ai ragazzi, “o si scappa dal problema per il
dolore che si prova o si sta lì. Io ho deciso di rimanere insieme a lui e di sostenerlo e mi sono chiesto
cosa avrei potuto fare”. Da quel dramma è nato un disco, cantato con altri artisti italiani in duetto, da
Baglioni a Carmen Consoli, il cui incasso è stato devoluto alla ricerca. Ma non si è fermato solo a questo.
“Sono notizie che non si leggono tutti i giorni sui giornali, come gli omicidi di Garlasco o Perugia”, ha
commentato Ron, “ma non si può ignorare che ogni giorno 4.900 bambini muoiono a causa della
mancanza d’acqua”. Poco meno di un milione e 800mila all’anno.
Ha scritto “Canzone dell’acqua “, brano che esalta la purezza e la grandezza del bene comune, e
inevitabilmente si è interessato sempre più alla questione. “In realtà”, ha dichiarato, “la canzone non era
nato per questa causa, ma si sposa bene con la campagna Libera l’acqua”. Un’iniziativa, di cui Ron è
diventato testimonial, lanciata dal CIPSI (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale) e
promossa delle 44 associazioni nazionali aderenti.
Libera l’acqua si propone di “portare questo bene di tutti a chi non ce l’ha”, ha detto Guido Barbera,
presidente del CIPSI, “attraverso una raccolta fondi per finanziare progetti che consentano, da un lato
l’accesso all’acqua potabile almeno a una parte del miliardo e 600 milioni di persone prive di questo
diritto, dall’altro una corretta gestione ecocompatibile e solidale della risorsa idrica”. Azione
quest’ultima cui ognuno di noi, che non vive certamente particolari limitazioni rispetto al suo utilizzo, può
portare un contributo notevole. Mediamente in Italia il consumo d’acqua giornaliero a persona è di 300 litri,
quando ne basterebbero 40-50.
“E’ bene pensare”, ha concluso Ron, “che l’acqua sta pian piano scomparendo. Oggi ce l’abbiamo
e, dunque, questo problema non ci tocca, ma il fatto che tutti quei bambini muoiono sì”. Miscelatori,
riduttori, ma soprattutto la costruzione di una sana coscienza collettiva di sicuro faciliterebbero le cose.
http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=8932
30 novembre 2007 Bari - Nuova campagna del CIPSI “LIBERA L'ACQUA” con Ron che incontra gli
alunni della scuola Salvemini
Immagine: © Egidio Magnani
IL CIPSI PROMUOVE LA NUOVA CAMPAGNA “LIBERA L'ACQUA”

12

La nuova campagna nazionale promossa dal Cipsi - Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà
internazionale – è volta a riconoscere a tutti il Diritto all'Acqua.
Il CIPSI (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale) ha
ufficialmente lanciato una nuova Campagna, promossa delle 44 associazioni
aderenti: “LIBERA L’ACQUA”, per riconoscere il diritto all’Acqua per tutti.
Una Campagna di sensibilizzazione, informazione e di raccolta fondi per
finanziare progetti nei paesi impoveriti, che consentano l’accesso all’acqua
potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400 mila persone di tredici
Paesi di Africa, Asia e America latina.
Come spiega Guido Barbera, presidente del CIPSI, “questa campagna ha
l’obiettivo di portare l’acqua a chi non ce l’ha, attraverso una raccolta fondi per
finanziare progetti che consentano, da un lato l’accesso all’acqua potabile ad
una parte del miliardo e 600 milioni di persone prive di questo diritto, dall’altro
una corretta gestione ecocompatibile e solidale della risorsa idrica”.
Il cantautore Ron è il testimonial e portavoce della campagna che, essendo
particolarmente sensibile alla tematica, si è unito all’impegno del Cipsi per
promuovere tale iniziativa.
Una delle associazioni aderenti del CIPSI è la FUNIMA INTERNATIONAL ONLUS, organizzazione di
volontariato, costituitasi nel 2005 con sede a Sant'Elpidio a Mare, per aiutare i bambini delle Ande Argentine,
che vivono in condizioni drammatiche, in completo isolamento, senza cibo, senza acqua e senza alcun
diritto. Dal 2006 appoggia anche l'associazione “Justicia y verdad” in Paraguay, sostenendo il dispensario
medico che offre assistenza sanitaria, ed è presente in Urugay con il centro di accoglienza “Un rayo de luz”.
Numerose sono i progetti e le attività promosse dalla FUNIMA INTERNATIONAL, tra cui anche queste a
sostegno della campagna “Libera l'acqua”.
In collaborazione con enti, organismi, Comuni, Regioni e privati, la FUNIMA INTERNATIONAL infatti ha
attivato una rete per informare la società civile, soprattutto i giovani, sulla drammatica situazione i cui dati
reali hanno raggiunto livelli gravissimi di portata internazionale.
Per promuovere tale particolare iniziativa, la FUNIMA INTERNATIONAL ha organizzato una conferenza che
avrà luogo il 1° Dicembre a Bari, presso il Liceo Scientifico Salvemini. L'incontro è mirato alla
sensibilizzazione e all'informazione relativa alla carenza di acqua, ai rischi delle sfrenata privatizzazione e
mercificazione, all’inquinamento etc., allo scopo di promuovere l'Acqua come “Bene comune dell’umanità” e
come “diritto inalienabile”. I relatori che interverranno, portando le proprie esperienze e testimonianze, sono
Mara Testasecca, responsabile della FUNIMA INTERNATIONAL, Guido Barbera, presidente del CIPSI, e il
cantautore Ron, che dialogherà con gli studenti e farà ascoltare il suo ultimo brano dal titolo la “Canzone
dell’acqua”. Infatti questi incontri educativi, sono svolti nelle scuole e nelle università di quelle città abbinate
al tour musicale del cantante, che si esibirà a Bari il 2 Dicembre, devolvendo parte degli introiti per la
realizzazione di progetti di fornitura idrica e realizzazione di pozzi i in America Latina e in Africa.
http://www.redattoresociale.it/
26 novembre 2007 17.23 ACQUA Tredici paesi nel mondo beneficeranno della campagna ''Libera
l'acqua''
Barbera (Cipsi): ''Questa campagna ha soprattutto l'obiettivo di portare l’acqua a chi non ce l’ha''. Tre nuove
associazioni entrano nel Coordinamento.
ROMA - L'Assemblea nazionale delle 44 associazioni che compongono il Cipsi – coordinamento di iniziative
popolari di solidarietà internazionale - riunita a Roma il 24 e 25 novembre ha ufficialmente lanciato una
nuova Campagna delle associazioni del Cipsi: "Libera l"acqua”, per l’accesso universale all’acqua potabile di
sensibilizzazione, informazione e di raccolta fondi per finanziare progetti nei paesi impoveriti che consentano
l’accesso all’acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400 mila persone di tredici Paesi di
Africa, Asia e America latina. Il cantante Ron è il testimonial . “La Campagna – ha detto il presidente Guido
Barbera - vuole promuovere una nuova politica a difesa dell’Acqua come “Bene comune dell’umanità” e
come “diritto inalienabile”; sensibilizzare a comportamenti responsabili da parte dei cittadini, delle istituzioni,
del mondo produttivo e delle associazioni del Terzo settore; finanziare progetti per una corretta gestione
solidale ed eco-compatibile della risorsa acqua nel mondo. Questa campagna ha soprattutto l’obiettivo di
portare l’acqua a chi non ce l’ha, attraverso una raccolta fondi per finanziare progetti che consentano, da un
lato l’accesso all’acqua potabile ad una parte del miliardo e 600 milioni di persone prive di questo diritto,
dall’altro una corretta gestione ecocompatibile e solidale della risorsa idrica”. Ne beneficeranno quattordici
progetti in tredici paesi di Africa – Camerun, Eritrea, Etiopia, Mozambico, Repubblica Democratica del
Congo, Uganda -, America latina -, Argentina, Brasile, El Salvador e Haiti - e Asia – Cambogia, Palestina, Sri
Lanka. Nel corso dei lavori l’assemblea del Cipsi ha accolto tre nuove organizzazioni: Associazione
bambini vittimedi Genova, come socio aderente; Associazione Internazionale Noi Ragazzi del Mondo
(AINRAM) di Roma, come Rete amici e Gruppo “Amici degli Ultimi del Mondo” di Paternò (CT), come Rete
amici. © Copyright Redattore Sociale
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