lunedì, 27 gennaio 2020 (408)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Oggi si parla di... » Articolo n. 5534 del 16 maggio 2007

Una discesa sul Po per il Mali
Articoli della stessa rubrica
“ Finché c’è acqua c’è speranza ” è l’iniziativa che l’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale
LVIA porterà tra le popolazioni del Po dal 18 al 27 maggio.
Lo scopo è far “rumore di solidarietà” per sostenere il diritto all’acqua delle popolazioni di un altro fiume, in Mali,
Africa Occidentale: il fiume Niger.
L’iniziativa s’inserisce nel quadro del progetto LVIA Acqua è vita - obiettivo 2015: una Campagna con cui la
LVIA, forte di una storia di 40 anni di cooperazione in Africa, vuol contribuire al raggiungimento dell’impegno
assunto dai Governi del mondo con il 7° Obiettivo della Dichiarazione del Millennio (Assemblea Generale delle
Nazioni Unite del 2000), ovvero "dimezzare entro il 2015 il numero delle persone che non hanno accesso ad una
fonte d'acqua potabile e a servizi igienici adeguati".
Nei 10 giorni di manifestazione, la FIAT Panda Terramare, un veicolo anfibio sperimentale realizzato da Maurizio
Zanisi percorrerà, con l’accompagnamento di volontari e mezzi ANPAS, le acque del fiume dalle sorgenti al delta del Po per 650 km,
attraversando i territori di 205 Comuni, 14 Province, 4 Regioni.
Numerosi eventi, con le scuole, la cittadinanza, le amministrazioni pubbliche, saranno organizzati lungo il percorso, per sensibilizzare sui temi
ambientali e sul diritto all’acqua e per gettare le fondamenta di ponti di solidarietà tra le comunità del Po e le comunità del Niger.
Abou Ag Assabit, presidente dell’Ong Tassaght, partner della LVIA in Mali, lancerà un appello a sostenere il progetto idrico-sanitario avviato dalla
LVIA nel paese africano, lungo il fiume Niger, che mediante la realizzazione di un Fondo per il diritto all’acqua garantirà a 12.000 persone 25
litri al giorno di acqua potabile (quantità giornaliera per persona che l’ONU considera minima e indispensabile)….
Per raggiungere l’obiettivo è necessario raccogliere 150.000 euro. La Comunità del Niger chiama. La Comunità del Po risponde!
Domenica e lunedìFinché c’è acqua c’è speranza

sarà in provincia di Pavia.

Domenica 20 maggio (ore 18.00), a Pavia, si terrà una conferenza stampa presso il Club Canottieri Ticino, d’intesa con l’Associazione Battelieri
Colombo.
Lunedì 21 maggio (ore 9.00), a Pavia, la Panda Terramare entrerà nel Ticino con l’accompagnamento dei Canottieri Ticino e dell’Associazione
Battellieri Colombo. È previsto inoltre un saluto alle scolaresche.
La tappa successivasarà a Travacò Siccomario, dove e si svolgerà (ore10.00) un incontro con le scolaresche,prima di arrivare a Spessa (ore
12.30), con l’accoglienza della Pro Loco, e dove si svolgerà un incontro con le scolaresche dei paesi limitrofi.
A dimostrazione dei risultati che si possono raggiungere lavorando insieme, il successo di Acqua è vita, la campagna lanciata dalla LVIA nel
2003, che, grazie alla collaborazione e all’impegno di tanti “portatori d’acqua”, in quattro anni ha potuto relizzare opere idriche che hanno
fornito acqua pulita a 500.000 persone in 9 Paesi africani.
Nel 2007, la LVIA rilancia con Acqua è vita – obiettivo 2015, nel cui ambito si inserisce Finché c’è acqua c’è speranza .
Informazioni
Per informazioni:
Tel. 011/7412507 (LVIA - Associazione internazionale volontari laici)
Web: www.acquaevita.it

Pavia, 16/05/2007 (5534)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Futbol – Storie di calcio
» l Pomodoro. Buono per te, buono per
la ricerca
» Cena a sostegno della Mongolfiera
» Ambrogio Maestri canta per i bambini
del Perù
» La Gardenia di AISM
» Le Caciotte della solidarietà
» “Odeon senza Barriere”
» "Luca per non perdersi nel tempo"
» Nail Art per il Naso Rosso...
» Amatriciana Solidale – Rotaract for
Amatrice
» 12^ Giornata del Naso Rosso
» Festa di Pentecoste per il Togo
» Un Mercatino per le vittime della
violenza
» Mercatino benefico Orfanotrofio Hisani
» Incontrare l'altro
» Ticinum Gospel Choir e Sherrita Duran
per Aism
» ... e 20: bentornato Mercatino!
» È primavera.. arriva il Mercatino di Tdh
» A Lungavilla una domenica di
solidarietà
» A Voice For The World
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» I rischi del bullismo on line, workshop
al Borromeo
» Gli sposi e la Casa
» Festival dei Diritti 2019
» Giornata Internazionale delle Bambine
e delle Ragazze
» Concorso Il rispetto dell'altro
» Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!
» Africando
» Giornata del Naso Rosso
» Pint of Science
» BambInFestival 2019
» Festival della Filantropia
» Sua Maestria
» CineMamme: al cinema con il bebè
» Home
» Uno sguardo sulla congiuntura
economica italiana e mondiale

