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Evento mondiale
L'Italia si candida
per il Forum dell'acqua
L'Italia,in particolare le città di Firenze e Assisi, si candida ad ospitare la decima
edizione delForum Mondiale sull'Acqua, che si svolgerà nel marzo 2024. «Un'occasione imperdibile per il
nostro paese» hacommentato Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale deigeologi.
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Evento mondiale
L'Italia si candida
per il Forum dell'acqua
L'Italia,in particolare le città di Firenze e Assisi, si candida ad ospitare la decima
edizione delForum Mondiale sull'Acqua, che si svolgerà nel marzo 2024. «Un'occasione imperdibile per il
nostro paese» hacommentato Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale deigeologi.
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Evento mondiale
L'Italia si candida
per il Forum dell'acqua
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L'Italia,in particolare le città di Firenze e Assisi, si candida ad ospitare la decima
edizione delForum Mondiale sull'Acqua, che si svolgerà nel marzo 2024. «Un'occasione imperdibile per il
nostro paese» hacommentato Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale deigeologi.
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Assisi e il Forum mondiale sull'acqua
La città del Poverello si candida insieme a Firenze a ospitare l'evento che si svolgerà nel 2024
II sindaco di Assisi Stefania Proietti
ha avanzato la candidatura insieme
al sindaco di Firenze Dario Nardella

ASSISI
Una sinergia fra Assisi e Firenze nel segno dell'acqua, chiesto
anche il sostegno del Presidente del consiglio Mario Draghi.
L'Italia è infatti candidata ad
ospitare il decimo Forum Mondiale sull'Acqua in programma
nel marzo del 2024, con il capoluogo toscano e la città di San
Francesco che si stanno muovendo con l'obiettivo di ospitare l'importante evento. In questa ottica, per sostenere la candidatura di Firenze e di Assisi ad
accogliere il forum si è costituita un' associazione temporanea
di scopo, composta dal Comune di Firenze, dal Comune di Assisi, dalla Custodia del Sacro
Convento di San Francesco di
Assisi, dal Consiglio Nazionale
Geologi e da una serie di altre
realtà. Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile,
di Ispra e di tanti altri soggetti
pubblici e privati è al vaglio del
World Water Council che ha sede a Marsiglia e che organizza il
Forum mondiale ogni tre anni.
L'ultima edizione si è tenuta a
Brasilia, nel 2018, e ha visto 172
Nazioni, con la presenza di 12
Capi di Stato, 56 ministri titolari
del governo delle acque con
più di 100 delegazioni, oltre centodiecimila visitatori e quasi
centomila metri quadrati di spazi espositivi. «In Italia, per la pri-

ma volta oltre ai Capi di Stato,
giungerebbero anche tutti i rappresentanti delle religioni mondiali. Chiediamo il pieno appoggio del Presidente del Consiglio, Mario Draghi». Così Endro
Martini, geologo, presidente del
Centro Alta Scuola dell' Umbria,
capofila della candidatura italia-

ENDRO MARTINI

Il presidente
del Centro Alta
Scuola Umbria:
«Abbiamo chiesto
l'appoggio
del Premier Draghi»

na.
«Il World Water Forum è il più
grande evento internazionale
sul tema dell'acqua: una piattaforma unica di eventi e dibattiti
con i principali stakeholder
mondiali - dice Stefania Proietti, sindaco di Assisi -. L'amministrazione della nostra città ha
deciso insieme a Firenze di avanzare la candidatura perché sempre più convinta dell'importanza di tutelare un bene fondamentali, per l'umanità. La nostra
città in tema di ambiente e salvaguardia della natura è essere
sempre in prima linea, del resto
siamo la patria di San Francesco, patrono degli ecologisti».
«Sono certo che il nuovo governo del Presidente Draghi - continua Martini -, un governo ambientalista che punta a mettere
in sicurezza il Paese e che per
centrare l'obiettivo necessita
che gli interessi di parte vengano dopo i bisogni dell'Italia, riprenderà il dossier che avevamo già trasmesso al Presidente
Conte e che l'Italia non si lasci
sfuggire questa opportunità per
dimostrare al mondo, nel 2024,
come il rinascimento sia possibile dopo aver superato il periodo
buio che stiamo ancora attraversando, grazie al 'genio italiano',
che si ispira a Leonardo da Vinci
e a Francesco d' Assisi».
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Monitoraggio idrico,Smat nel progetto Ue Callisto
L'iniziativa diricerca basatasu intelligenza artificiale e datisatellitari
II gestore idrico torinese Smat è stato inserito tra i sedici partner selezionati dal Centro
satellitare Ue per il progetto Callisto (Copernicus artificial intelligence services and data
fusion with other distributed data sources and processing at the edge to support Dias and
Hpc infrastructures), finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020.
Obiettivo dell'iniziativa è "gestire la moltitudine ed eterogeneità dei dati satellitari ottenuti
dal programma europeo di osservazione terrestre Copernicus", si legge sul sito web di
Smat, awalendosi dell'intelligenza artificiale per "sviluppare una piattaforma dati che favorisca il monitoraggio delle attività umane e ambientali in un'ottica di sviluppo sostenibile".
Secondo l'utility, in particolare, "l'applicazione del progetto Callisto nel campo del monitoraggio idrico permetterà di individuare tempestivamente eventuali fenomeni di inquinamento e di intervenire altrettanto rapidamente con i necessari processi di trattamento.
i gestori del servizio potranno così garantire la qualità dell'acqua distribuita anche in
momenti di crisi".
"Non a caso le riserve idriche monitorate da Smat nell'ambito dello studio europeo
saranno i due bacini di lagunaggio situati a La Loggia: risposta concreta alle strategie
di prevenzione strutturale operate dall'azienda per fronteggiare gli eventi emergenziali
come siccità o alluvioni alla luce soprattutto dei cambiamenti climatici".
Il "sistema di lagunaggio", conclude Smat, "consente di creare un'importante riserva
idrica prelevando l'acqua dei fiume destinata alla potabilizzazione, a circa 7 km a monte
dell'opera dí presa, così da evitare il passaggio in zone eccessivamente antropizzate e
di farla stazionare dai 7 ai 50 giorni in due bacini naturali con capacità complessiva di 7
milioni di metri cubi d'acqua, prima di immetterla negli impianti di potabilizzazione".

Idrico e agricoltura, all'Italia 16 min € dai bandi Prima
Presentati i risultati 2020 e le opportunità 2021 del programma

ll referente del progetto
Martini: "Riprendere il dossier
in precedenza inviato a Conte"

"Chiediamo il pieno appoggio del presidente del Consiglio, Mario Draghi", per la
candidatura italiana a ospitare il decimo
Forum mondiale sull'acqua di marzo 2024
nelle città di Firenze e Assisi.
È quanto chiede Endro Martini, presidente
del Centro alta scuola dell'Umbria, capofila della candidatura italiana che ha visto la
costituzione di un'associazione temporanea
di scopo composta da Comune di Firenze,
Comune di Assisi, Custodia dei Sacro Convento di Assisi, Consiglio nazionale Geologi,
Anbi, Istituto nazionale di Urbanistica, Meteo
Giuliacci, Skpoìa, Cae, Agronomist World
Academy Foundation, lat, Water Right and
Energy Foundation e la stessa Alta scuola.
"Sono certo che il nuovo governo, ambientalista e che punta a mettere ín sicurezza il
Paese, riprenda il dossier che avevamo già
trasmesso al presidente Conte", prosegue
Martini. La candidatura italiana, si legge in
una nota, è sostenuta anche da ministero
degli Esteri, Protezione Civile e Ispra.
Sulla scelta della destinazione per il
2024 si pronuncerà definitivamente "nei
prossimi mesi" il World Water Council di
Marsiglia che organizza il Forum mondiale
ogni tre anni.
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Gestione efficiente delle risorse idriche, sistemi agroalimentari e catene del valore
sono i settori di riferimento del Programma di ricerca "Prima" promosso dalla Commissione Ue con 19 Paesi dell'area mediterranea per sviluppare soluzioni innovative e
sostenibili nell'agrifood.
Per quanto riguarda l'Italia, in particolare, il nostro Paese ha ottenuto 9 milioni di euro
nella sezione 1 dei bandi indetti dal programma lo scorso anno e 7,3 min di euro nella
sezione 2 (su un totale di circa 70 min di euro assegnati). Complessivamente, il 33%
dei progetti ammessi a finanziamento a livello mediterraneo è coordinato da un ente del
nostro Paese e 35 vedono la partecipazione Italiana, con 84 unità di ricerca coinvolte.
Sono i dati diffusi dal Segretariato italiano di Prima, istituito presso l'Università di Siena, che ha organizzato oggi (17 febbraio) un "info-day" sulle opportunità 2021.
"Vorrei sottolineare il successo dei ricercatori italiani in bandi internazionali particolarmente competitivi in un settore strategico come l'agroalimentare", commentar Angelo
Riccaboni, presidente della Fondazione Prima. "Le progettualità selezionate potranno
fornire soluzioni concrete a supporto delle sfide della sostenibilità sulle quali Prima è
fortemente impegnata, in linea con l'European Green Deal. L'innovazione sostenibile nel
settore agroalimentare può offrire un contributo rilevante alla ripresa economica e alla
resilienza sociale e ambientale del nostro Paese e del Mediterraneo".

Forum mondiale acqua,
"Draghi appoggi
la candidatura italiana"
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Italia candidata al World water forum. Geologi: Occasione da non sprecare

Milano, 24 feb. (LaPresse) - L'Italia, in particolare le citta' di Firenze e Assisi, si candida ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull'Acqua (World Water Forum), che si svolgera' nel marzo del 2024. Per raggiungere questo importante obiettivo, e' stata costituita
un'associazione temporanea di scopo, di cui fa parte il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme al Centro Alta Scuola dell'Umbria, al Comune di
Firenze, a quello di Assisi, alla Custodia del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, all'Associazione Nazionale dellle Bonifiche e Irrigazioni,
all'Istituto Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.
"L'acqua e' una risorsa preziosa per la soprawivenza degli esseri umani e di tutte le specie viventi, senz'acqua non c'e' futuro per il nostro
pianeta", e' il monito di Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi. "Í dunque necessario utilizzarla in modo piu'
responsabile - afferma - cominciando a migliorare le politiche di gestione dell'acqua". Garantire a tutti la disponibilita' e la gestione sostenibile
dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie e' uno dei 17 obiettivi dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. "Il sistema idrico ed i servizi
igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell'ambiente, nonche' per la salute,
il benessere e la produttivita' di qualsiasi comunita " ' , spiega Violo. Il CNG, come ha gia' fatto il geologo Endro Martini, presidente del Centro Alta
Scuola dell'Umbria, invita il nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi a rivolgere una particolare attenzione a questa importante opportunita'.
"Le candidature di Firenze e Assisi rappresentano un'occasione irripetibile per il nostro Paese. Per questo motivo, ci auguriamo che il governo
Draghi possa sostenere la candidatura dell'Italia dal momento che il nuovo esecutivo pone la sostenibilita' ambientale al centro della sua agenda
ed e' attento ai cambiamenti climatici", aggiunge il presidente Cng.
(Segue)
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Italia candidata al Forum mondiale sull'acqua, geologi:
occasione da non sprecare
reggiotv.it/notizie/attualita/70729/italia-candidata-al-forum-mondiale-sull-acqua-geologi-occasione-non-sprecare

ATTUALITA'

"Senz'acqua non c'è futuro per il nostro pianeta"
L’Italia, in particolare le città di Firenze ed Assisi, si candida ad ospitare la decima edizione
del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Per raggiungere questo importante obiettivo, è stata costituita un'associazione temporanea di
scopo, di cui fa parte il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme al Centro Alta Scuola
dell’Umbria, al Comune di Firenze, a quello di Assisi, alla Custodia del Sacro Convento di San
Francesco di Assisi, all’Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, all’Istituto
Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.
“L’acqua è una risorsa preziosa per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le specie
viventi, senz’acqua non c’è futuro per il nostro pianeta” è il monito di Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “È dunque necessario
utilizzarla in modo più responsabile – afferma - cominciando a migliorare le politiche di
gestione dell’acqua”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. “Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo
socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, nonché per la
salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità” spiega Violo. Il CNG, come ha già
fatto il geologo Endro Martini, presidente del Centro Alta Scuola dell'Umbria, invita il nuovo
Presidente del Consiglio, Mario Draghi a rivolgere una particolare attenzione a questa
importante opportunità. “Le candidature di Firenze e Assisi rappresentano un’occasione
irripetibile per il nostro Paese. Per questo motivo, ci auguriamo che il governo Draghi possa
sostenere la candidatura dell’Italia dal momento che il nuovo esecutivo pone la sostenibilità
ambientale al centro della sua agenda ed è attento ai cambiamenti climatici” aggiunge il
Presidente CNG.
Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati, è al vaglio
del Consiglio Mondiale sull'Acqua (World Water Council) di Marsiglia che organizza un
Forum mondiale ogni tre anni e che rappresenta il più grande congresso internazionale sul
tema dell’acqua. In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero anche tutti i
rappresentanti delle religioni mondiali per confrontarsi sui temi della risorsa idrica sotto
molteplici punti di vista. L'ultima edizione del Forum si è svolta a Brasilia nel 2018, vi hanno
partecipato 12 Capi di Stato e 172 Nazioni, oltre a centodiecimila visitatori, diecimila esperti
del settore dell'acqua e dello sviluppo sostenibile e sono stati quasi centomila metri quadrati
gli spazi espositivi.
24-02-2021 18:42
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COMUNICATO STAMPA: ITALIA CANDIDATA AL FORUM
MONDIALE SULL’ACQUA, GEOLOGI: OCCASIONE DA
NON SPRECARE
agenparl.eu/comunicato-stampa-italia-candidata-al-forum-mondiale-sullacqua-geologi-occasione-da-non-sprecare
Redazione

24 Febbraio 2021

(AGENPARL) – mer 24 febbraio 2021 Italia candidata al Forum mondiale sull’acqua,
geologi: occasione da non sprecare
L’Italia, in particolare le città di Firenze ed Assisi, si candida ad ospitare la decima edizione
del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Per raggiungere questo importante obiettivo, è stata costituita un’associazione temporanea di
scopo, di cui fa parte il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme al Centro Alta Scuola
dell’Umbria, al Comune di Firenze, a quello di Assisi, alla Custodia del Sacro Convento di San
Francesco di Assisi, all’Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, all’Istituto
Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.
“L’acqua è una risorsa preziosa per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le specie
viventi, senz’acqua non c’è futuro per il nostro pianeta” è il monito di Arcangelo Francesco
Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “È dunque necessario utilizzarla in
modo più responsabile – afferma – cominciando a migliorare le politiche di gestione
dell’acqua”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. “Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo
socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, nonché per la
salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità” spiega Violo. Il CNG, come ha già
fatto il geologo Endro Martini, presidente del Centro Alta Scuola dell’Umbria, invita il nuovo
Presidente del Consiglio, Mario Draghi a rivolgere una particolare attenzione a questa
importante opportunità. “Le candidature di Firenze e Assisi rappresentano un’occasione
irripetibile per il nostro Paese. Per questo motivo, ci auguriamo che il governo Draghi possa
sostenere la candidatura dell’Italia dal momento che il nuovo esecutivo pone la sostenibilità
ambientale al centro della sua agenda ed è attento ai cambiamenti climatici” aggiunge il
Presidente CNG.
Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati, è al vaglio
del Consiglio Mondiale sull’Acqua (World Water Council) di Marsiglia che organizza un
Forum mondiale ogni tre anni e che rappresenta il più grande congresso internazionale sul
tema dell’acqua. In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero anche tutti i
rappresentanti delle religioni mondiali per confrontarsi sui temi della risorsa idrica sotto
molteplici punti di vista. L’ultima edizione del Forum si è svolta a Brasilia nel 2018, vi hanno
partecipato 12 Capi di Stato e 172 Nazioni, oltre a centodiecimila visitatori, diecimila esperti
1/2

del settore dell’acqua e dello sviluppo sostenibile e sono stati quasi centomila metri quadrati
gli spazi espositivi.
Roma, 24 febbraio 2021
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sull’acqua, geologi: occasione da
non sprecare
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L’Italia, in particolare le città di Firenze ed Assisi, si candida ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water
Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Per raggiungere questo importante obiettivo,
è stata costituita un’associazione temporanea
di scopo, di cui fa parte il Consiglio Nazionale
dei Geologi, insieme al Centro Alta Scuola
dell’Umbria, al Comune di Firenze, a quello di
Assisi, alla Custodia del Sacro Convento di
San Francesco di Assisi, all’Associazione Nazionale delle Boni che e Irrigazioni, all’Istituto
Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.
“L’acqua è una risorsa preziosa per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le specie
viventi, senz’acqua non c’è futuro per il nostro pianeta” è il monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi. “È dunque necessario utilizzarla
in modo più responsabile – a erma – cominciando a migliorare le politiche di gestione
Violo geologi presidente
dell’acqua”. Garantire a tutti la disponibilità e
la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. “Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo
socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, nonché per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità” spiega Violo. Il CNG, come ha già
fatto il geologo Endro Martini, presidente del Centro Alta Scuola dell’Umbria, invita il nuovo
Presidente del Consiglio, Mario Draghi a rivolgere una particolare attenzione a questa im-

portante opportunità. “Le candidature di Firenze e Assisi rappresentano un’occasione irripetibile per il nostro Paese. Per questo motivo, ci auguriamo che il governo Draghi possa sostenere la candidatura dell’Italia dal momento che il nuovo esecutivo pone la sostenibilità
ambientale al centro della sua agenda ed è attento ai cambiamenti climatici” aggiunge
il Presidente CNG.
Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati, è al vaglio
del Consiglio Mondiale sull’Acqua (World Water Council) di Marsiglia che organizza un Forum
mondiale ogni tre anni e che rappresenta il più grande congresso internazionale sul tema
dell’acqua. In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero anche tutti i rappresentanti delle religioni mondiali per confrontarsi sui temi della risorsa idrica sotto molteplici punti di vista. L’ultima edizione del Forum si è svolta a Brasilia nel 2018, vi hanno
partecipato 12 Capi di Stato e 172 Nazioni, oltre a centodiecimila visitatori, diecimila esperti
del settore dell’acqua e dello sviluppo sostenibile e sono stati quasi centomila metri quadrati gli spazi espositivi.
Com. Stam.
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Italia candidata al Forum mondiale sull’acqua, geologi:
occasione da non sprecare
albengacorsara.it/2021/02/24/italia-candidata-al-forum-mondiale-sullacqua-geologi-occasione-da-non-sprecare
Redazione Corsara

L’Italia, in particolare le città di Firenze ed Assisi, si candida ad ospitare la decima edizione
del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Per raggiungere questo importante obiettivo, è stata costituita un’associazione temporanea di
scopo, di cui fa parte il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme al Centro Alta Scuola
dell’Umbria, al Comune di Firenze, a quello di Assisi, alla Custodia del Sacro Convento di San
Francesco di Assisi, all’Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, all’Istituto
Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.
“L’acqua è una risorsa preziosa per la
sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le
specie viventi, senz’acqua non c’è futuro per il
nostro pianeta” è il monito di Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi. “È dunque necessario
utilizzarla in modo più responsabile – afferma
– cominciando a migliorare le politiche di
gestione dell’acqua”. Garantire a tutti la
disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie è
uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per
lo sviluppo sostenibile. “Il sistema idrico ed i
servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza
alimentare, per la tutela dell’ambiente, nonché per la salute, il benessere e la produttività di
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qualsiasi comunità” spiega Violo. Il CNG, come ha già fatto il geologo Endro Martini,
presidente del Centro Alta Scuola dell’Umbria, invita il nuovo Presidente del Consiglio,
Mario Draghi a rivolgere una particolare attenzione a questa importante opportunità. “Le
candidature di Firenze e Assisi rappresentano un’occasione irripetibile per il nostro Paese.
Per questo motivo, ci auguriamo che il governo Draghi possa sostenere la candidatura
dell’Italia dal momento che il nuovo esecutivo pone la sostenibilità ambientale al centro della
sua agenda ed è attento ai cambiamenti climatici” aggiunge il Presidente CNG.
Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati, è al vaglio
del Consiglio Mondiale sull’Acqua (World Water Council) di Marsiglia che organizza un
Forum mondiale ogni tre anni e che rappresenta il più grande congresso internazionale sul
tema dell’acqua. In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero anche tutti i
rappresentanti delle religioni mondiali per confrontarsi sui temi della risorsa idrica sotto
molteplici punti di vista. L’ultima edizione del Forum si è svolta a Brasilia nel 2018, vi hanno
partecipato 12 Capi di Stato e 172 Nazioni, oltre a centodiecimila visitatori, diecimila esperti
del settore dell’acqua e dello sviluppo sostenibile e sono stati quasi centomila metri quadrati
gli spazi espositivi.
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Italia candidata al Forum mondiale sull’acqua, geologi:
“Occasione da non sprecare”
meteoweb.eu/2021/02/italia-candidata-forum-mondiale-acqua-geologi-occasione-non-sprecare/1554893
Beatrice Raso

24 Febbraio 2021 19:56

L’Italia, in particolare le città di Firenze ed Assisi, si candida ad ospitare la decima edizione
del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Per raggiungere questo importante obiettivo, è stata costituita un’associazione temporanea di
scopo, di cui fa parte il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme al Centro Alta Scuola
dell’Umbria, al Comune di Firenze, a quello di Assisi, alla Custodia del Sacro Convento di San
Francesco di Assisi, all’Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, all’Istituto
Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.
“L’acqua è una risorsa preziosa per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le specie
viventi, senz’acqua non c’è futuro per il nostro pianeta” è il monito di Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “È dunque necessario
utilizzarla in modo più responsabile – afferma – cominciando a migliorare le politiche di
gestione dell’acqua”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. “Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo
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socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, nonché per la
salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità” spiega Violo. Il CNG, come ha già
fatto il geologo Endro Martini, presidente del Centro Alta Scuola dell’Umbria, invita il nuovo
Presidente del Consiglio, Mario Draghi a rivolgere una particolare attenzione a questa
importante opportunità. “Le candidature di Firenze e Assisi rappresentano un’occasione
irripetibile per il nostro Paese. Per questo motivo, ci auguriamo che il governo Draghi possa
sostenere la candidatura dell’Italia dal momento che il nuovo esecutivo pone la sostenibilità
ambientale al centro della sua agenda ed è attento ai cambiamenti climatici” aggiunge il
Presidente CNG.
Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati, è al vaglio
del Consiglio Mondiale sull’Acqua (World Water Council) di Marsiglia che organizza un
Forum mondiale ogni tre anni e che rappresenta il più grande congresso internazionale sul
tema dell’acqua. In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero anche tutti i
rappresentanti delle religioni mondiali per confrontarsi sui temi della risorsa idrica sotto
molteplici punti di vista. L’ultima edizione del Forum si è svolta a Brasilia nel 2018, vi hanno
partecipato 12 Capi di Stato e 172 Nazioni, oltre a centodiecimila visitatori, diecimila esperti
del settore dell’acqua e dello sviluppo sostenibile e sono stati quasi centomila metri quadrati
gli spazi espositivi.
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Italia candidata al Forum mondiale sull’acqua, geologi:
occasione da non sprecare
moliseprotagonista.it/italia-candidata-al-forum-mondiale-sullacqua-geologi-occasione-da-non-sprecare
24 Febbraio 2021

L’Italia, in particolare le città di Firenze ed
Assisi, si candida ad ospitare la decima
edizione del Forum Mondiale sull’Acqua
(World Water Forum), che si svolgerà nel
marzo del 2024. Per raggiungere questo
importante obiettivo, è stata costituita
un’associazione temporanea di scopo, di cui
fa parte il Consiglio Nazionale dei Geologi,
insieme al Centro Alta Scuola dell’Umbria,
al Comune di Firenze, a quello di Assisi,
alla Custodia del Sacro Convento di San
Francesco di Assisi, all’Associazione
Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni,
all’Istituto Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.

“L’acqua è una risorsa preziosa”
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L’acqua è una risorsa preziosa per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le specie
viventi, senz’acqua non c’è futuro per il nostro pianeta” è il monito di Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “È dunque necessario
utilizzarla in modo più responsabile – afferma – cominciando a migliorare le politiche di
gestione dell’acqua”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. “Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo
socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, nonché per la
salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità” spiega Violo. Il CNG, come ha già
fatto il geologo Endro Martini, presidente del Centro Alta Scuola dell’Umbria, invita il nuovo
Presidente del Consiglio, Mario Draghi a rivolgere una particolare attenzione a questa
importante opportunità. “Le candidature di Firenze e Assisi rappresentano un’occasione
irripetibile per il nostro Paese. Per questo motivo, ci auguriamo che il governo Draghi possa
sostenere la candidatura dell’Italia dal momento che il nuovo esecutivo pone la sostenibilità
ambientale al centro della sua agenda ed è attento ai cambiamenti climatici” aggiunge il
Presidente CNG.
Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati, è al vaglio
del Consiglio Mondiale sull’Acqua (World Water Council) di Marsiglia che organizza un
Forum mondiale ogni tre anni e che rappresenta il più grande congresso internazionale sul
tema dell’acqua. In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero anche tutti i
rappresentanti delle religioni mondiali per confrontarsi sui temi della risorsa idrica sotto
molteplici punti di vista. L’ultima edizione del Forum si è svolta a Brasilia nel 2018, vi hanno
partecipato 12 Capi di Stato e 172 Nazioni, oltre a centodiecimila visitatori, diecimila esperti
del settore dell’acqua e dello sviluppo sostenibile e sono stati quasi centomila metri quadrati
gli spazi espositivi.
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Italia candidata al Forum mondiale sull’acqua, geologi:
occasione da non sprecare
ennapress.it/italia-candidata-al-forum-mondiale-sullacqua-geologi-occasione-da-non-sprecare

Italia candidata al Forum mondiale sull’acqua, geologi: occasione da non sprecare
L’Italia, in particolare le città di Firenze ed Assisi, si candida ad ospitare la decima edizione
del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Per raggiungere questo importante obiettivo, è stata costituita un’associazione temporanea di
scopo, di cui fa parte il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme al Centro Alta Scuola
dell’Umbria, al Comune di Firenze, a quello di Assisi, alla Custodia del Sacro Convento di San
Francesco di Assisi, all’Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, all’Istituto
Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.
“L’acqua è una risorsa preziosa per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le specie
viventi, senz’acqua non c’è futuro per il nostro pianeta” è il monito di Arcangelo Francesco
Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “È dunque necessario utilizzarla in
modo più responsabile – afferma – cominciando a migliorare le politiche di gestione
dell’acqua”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. “Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo
socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, nonché per la
salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità” spiega Violo. Il CNG, come ha già
fatto il geologo Endro Martini, presidente del Centro Alta Scuola dell’Umbria, invita il nuovo
Presidente del Consiglio, Mario Draghi a rivolgere una particolare attenzione a questa
importante opportunità. “Le candidature di Firenze e Assisi rappresentano un’occasione
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irripetibile per il nostro Paese. Per questo motivo, ci auguriamo che il governo Draghi possa
sostenere la candidatura dell’Italia dal momento che il nuovo esecutivo pone la sostenibilità
ambientale al centro della sua agenda ed è attento ai cambiamenti climatici” aggiunge il
Presidente CNG.
Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati, è al vaglio
del Consiglio Mondiale sull’Acqua (World Water Council) di Marsiglia che organizza un
Forum mondiale ogni tre anni e che rappresenta il più grande congresso internazionale sul
tema dell’acqua. In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero anche tutti i
rappresentanti delle religioni mondiali per confrontarsi sui temi della risorsa idrica sotto
molteplici punti di vista. L’ultima edizione del Forum si è svolta a Brasilia nel 2018, vi hanno
partecipato 12 Capi di Stato e 172 Nazioni, oltre a centodiecimila visitatori, diecimila esperti
del settore dell’acqua e dello sviluppo sostenibile e sono stati quasi centomila metri quadrati
gli spazi espositivi.
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Italia candidata al Forum mondiale sull’acqua, geologi: occasione da non
sprecare
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L’Italia, in particolare le città di Firenze ed Assisi, si candida ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024. Per raggiungere questo importante
obiettivo, è stata costituita un’associazione temporanea di scopo, di cui fa parte il Consiglio Nazionale dei
Geologi, insieme al Centro Alta Scuola dell’Umbria, al Comune di Firenze, a quello di Assisi, alla Custodia del
Sacro Convento di San Francesco di Assisi, all’Associazione Nazionale delle Boniﬁche e Irrigazioni, all’Istituto
Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.
“L’acqua è una risorsa preziosa per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le specie viventi, senz’acqua
non c’è futuro per il nostro pianeta” è il monito di Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio
dei Geologi.
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e delle strutture igienico-sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. “Il
sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza
alimentare, per la tutela dell’ambiente, nonché per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità”
spiega Violo. Il CNG, come ha già fatto il geologo Endro Martini, presidente del Centro Alta Scuola dell’Umbria,
invita il nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi a rivolgere una particolare attenzione a questa importante
opportunità. “Le candidature di Firenze e Assisi rappresentano un’occasione irripetibile per il nostro Paese. Per
questo motivo, ci auguriamo che il governo Draghi possa sostenere la candidatura dell’Italia dal momento che il
nuovo esecutivo pone la sostenibilità ambientale al centro della sua agenda ed è attento ai cambiamenti
climatici” aggiunge il Presidente CNG.
Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati, è al vaglio del Consiglio Mondiale sull’Acqua (World
Water Council) di Marsiglia che organizza un Forum mondiale ogni tre anni e che rappresenta il più grande
congresso internazionale sul tema dell’acqua. In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero
anche tutti i rappresentanti delle religioni mondiali per confrontarsi sui temi della risorsa idrica sotto molteplici
punti di vista. L’ultima edizione del Forum si è svolta a Brasilia nel 2018, vi hanno partecipato 12 Capi di Stato e
172 Nazioni, oltre a centodiecimila visitatori, diecimila esperti del settore dell’acqua e dello sviluppo sostenibile
e sono stati quasi centomila metri quadrati gli spazi espositivi.
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Italia candidata al Forum mondiale sull’acqua, geologi: occasione da non sprecare
Violo: "Acqua risorsa preziosa, necessario utilizzarla in modo più
responsabile".

Perugia - 24 feb 2021 (Prima Pagina News)
Violo: "Acqua risorsa preziosa, necessario utilizzarla in modo più
responsabile".
L’Italia, in particolare le città di Firenze ed Assisi, si candida ad ospitare la decima edizione
del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Per raggiungere questo importante obiettivo, è stata costituita un'associazione temporanea di
scopo, di cui fa parte il Consiglio Nazionale dei Geologi, insieme al Centro Alta Scuola
dell’Umbria, al Comune di Firenze, a quello di Assisi, alla Custodia del Sacro Convento di San
Francesco di Assisi, all’Associazione Nazionale delle Bonifiche e Irrigazioni, all’Istituto
Nazionale di Urbanistica ed altre associazioni.
“L’acqua è una risorsa preziosa per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le specie
viventi, senz’acqua non c’è futuro per il nostro pianeta” è il monito di Arcangelo Francesco
Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. “È dunque necessario utilizzarla in
modo più responsabile – afferma - cominciando a migliorare le politiche di gestione
dell’acqua”.
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. “Il sistema
idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la
sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, nonché per la salute, il benessere e la
produttività di qualsiasi comunità” spiega Violo.

Il Cng, come ha già fatto il geologo Endro Martini, presidente del Centro Alta Scuola
dell'Umbria, invita il nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi a rivolgere una
particolare attenzione a questa importante opportunità. “Le candidature di Firenze e Assisi
rappresentano un’occasione irripetibile per il nostro Paese. Per questo motivo, ci auguriamo
che il governo Draghi possa sostenere la candidatura dell’Italia dal momento che il nuovo
esecutivo pone la sostenibilità ambientale al centro della sua agenda ed è attento ai
cambiamenti climatici” aggiunge il Presidente Cng.
Il dossier per la candidatura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di tanti altri soggetti pubblici e privati, è al vaglio
del Consiglio Mondiale sull'Acqua (World Water Council) di Marsiglia che organizza un
Forum mondiale ogni tre anni e che rappresenta il più grande congresso internazionale sul
tema dell’acqua.
In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, arriverebbero anche tutti i rappresentanti
delle religioni mondiali per confrontarsi sui temi della risorsa idrica sotto molteplici punti di
vista.
L'ultima edizione del Forum si è svolta a Brasilia nel 2018, vi hanno partecipato 12 Capi di
Stato e 172 Nazioni, oltre a centodiecimila visitatori, diecimila esperti del settore dell'acqua e
dello sviluppo sostenibile e sono stati quasi centomila metri quadrati gli spazi espositivi.
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