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COMUNICATO STAMPA

Petizione per la costituzione della Convenzione Quadro per l’Acqua:
ha firmato il Ministro delle Attività ed i Beni Culturali Giuliano Urbani

Durante un incontro tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Giuliano Urbani, la Professoressa Rita Levi Montalcini ed il Presidente di Green Cross Italia Guido Pollice, il Ministro, informato delle iniziative di Green Cross sull’acqua, ha firmato la petizione per l’istituzione della Convenzione Quadro Internazionale sull’Acqua che Green Cross International presenterà al World Water Forum di Kyoto nel marzo 2003. Il Ministro firmando la petizione ha sottolineato come l’acqua sia uno dei problemi fondamentali da risolvere nel quadro di uno sviluppo equo e sostenibile e si è detto preoccupato della situazione idrica nazionale ed internazionale.

“L’acqua è un diritto universale ed inalienabile, uno degli elementi necessari alla vita ed allo sviluppo pacifico,” ha dichiarato Guido Pollice, Presidente di Green Cross Italia” e la sua gestione deve essere politica e non commerciale, in quanto le risorse vitali devono essere gestite in maniera differente dalle merci, con particolare attenzione alle popolazioni più deboli. Per questo” ha continuato Pollice” è necessaria l’adozione di una Convenzione Quadro per l’Acqua che regoli a livello mondiale la gestione di questa risorsa. Questo strumento,inoltre, proprio perché globalizzante in senso positivo può portare all’emergere di una nuova solidarietà che coinvolge cittadini, enti locali, imprese e nazioni nella direzione dello sviluppo sostenibile.”

Il Presidente di Green Cross International Mikhail Gorbaciov durante la recente visita del,in Emilia Romagna, dove ha presentato il programma Water for Peace e lanciato la campagna “Un centesimo per l’Acqua un centesimo per la vita” finalizzata alla costituzione di un Fondo per interventi urgenti e strutturali in favore delle popolazioni che nel mondo vivono in quelle aree che sono maggiormente colpite da scarsità, contaminazione e assenza di strutture per l’uso della risorsa Acqua. Il programma Water for Peace che si pone come obiettivo la soluzione pacifica dei conflitti legati alle risorse idriche ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Per ulteriori approfondimenti potete visitare il sito www.greencrossitalia.it

Prosegue on line, tramite il sito Internet di Green Cross Italia www.greencrossitalia.it, la raccolta di firme per chiedere l'avvio dell'istituzione della Convenzione Quadro Internazionale sull'Acqua.



Per informazioni si può contattare Green Cross Italia Via Flaminia 53, 00196 Roma - o consultare il sito web www.greencrossitalia.it Contatto Stampa: Sergio Ferraris, 06 36004300, 347 3803887


