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"Per ogni tweet un euro all'Africa"
l'Aqp celebra la giornata dell'acqua
L'Acquedotto pugliese invita tutti ad inviare domani un tweet al proprio account ufficiale: per ogni
cinguettio la società si impegna a donare un euro per portare l'acqua in un villaggio del Burkina Faso
In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua che si
celebra domani 22 marzo, l' Acquedotto pugliese "invita
tutti ad inviare domani un tweet al proprio account
ufficiale: per ogni cinguettio inviato all'account twitter
ufficiale dell'Acquedotto Pugliese (@AcquedottoP), la
società si impegna a donare un euro per portare l'acqua
in un villaggio del Burkina Faso nell'Africa centrale.
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"La Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita nel 1992 dalla
Nazioni Unite - è detto - è un momento per sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla critica questione dell'acqua nella nostra epoca, con particolare riguardo
all'accesso all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici. Oggi sono ancora 783 milioni le
persone nel mondo che non hanno accesso all'acqua salubre. Il progetto finanziato dall'Acquedotto
Pugliese ha preso il via due anni fa quando l'azienda si è impegnata nella costruzione di un pozzo al
limitare di un villaggio del Burkina Faso per garantire un approvvigionamento vitale e decoroso da parte
dei suoi abitanti. "I lavori oggi sono alle battute finali, grazie anche - conclude la nota - all'impegno del
Nunzio apostolico monsignor Vito Rollo"
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