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FIUGGI - Il 22 marzo sarà la Giornata Mondiale dell’Acqua, proclamata dall’Assemblea delle
Nazioni Unite nel 1993. Il
"World
Water Day"
sottolinea la necessità di richiamare l’attenzione su un tema purtroppo sempre attuale come la
carenza di acqua potabile. Una situazione che in alcune aree del mondo si trova spesso a
spingersi ben oltre l’emergenza. L’edizione 2015 della Giornata Mondiale dell’Acqua – World
Water Day è dedicata ad
“acqua e sviluppo sostenibile”
. L’iniziativa di quest’anno da parte di Acque SpA si rivolge ai più giovani e in particolare alle
scuole con spettacoli teatrali legati al tema dell'acqua. Per la città termale di Fiuggi, questa data
è grande importanza, considerando inoltre che dal 2011
Fiuggi è membro dell'Associazione E.H.T.T.A (European Historic Thermal Towns
Association).
L’Associazione, fondata a Bruxelles il 10 dicembre 2009, che è una rete europea che riunisce in
10 differenti paesi europei 25 città termali, che possiedono un patrimonio architettonico
significativo e le proprietà delle loro acque termali sono riconosciute a livello europeo e
mondiale.
L’ itinerario europeo delle città storiche termali è stato riconsociuto dal Consiglio d’Europa il 7
maggio 2010. Ogni città termale storica europea dell'Associazione E.H.T.T.A, per l'importante
ricorrenza di marzo, organizzerà iniziative di promozione e di sensibilizzazione sul tema
dell'acqua rivolte alla popolazione locale e ai turisti. La Città di Fiuggi in collaborazione con la
società Acqua e Terme di Fiuggi propone uno spettacolo teatrale a carattere scientifico intitolato
“Il meraviglioso mondo dell'Acqua”, a cura dell'Associazione culturale Scienza&Scienze, che si
svolgerà lunedi 23 marzo dalle ore 9,30 alle ore 11,30 presso il Teatro Comunale di Fiuggi. Lo
spettacolo è rivolto alla partecipazione degli studenti delle classi II e III della Scuola Secondaria
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di 1 grado di Fiuggi.
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