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22 MARZO: GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA:
A San Giuliano, l'acqua del rubinetto è “doc” e si beve nelle scuole 

San Giuliano Milanese, 22 marzo 2010 -  Il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata mondiale 
dell'acqua.  Il  World  Water  Day  è  una  ricorrenza  istituita  dall'Organizzazione  delle 
Nazioni Unite nel 1992 per riaffermare il valore dell'acqua ed incentivare una gestione 
sostenibile della risorsa idrica con azioni concrete. 

Aprire  il  rubinetto  e  avere  acqua  potabile  è  per  noi  un  gesto  normale  e 
quotidiano, ma per oltre un miliardo e 500 milioni di persone non è così . 

Quest'anno la giornata è dedicata all'«Acqua pulita per un mondo in salute» e 
intende  richiamare  l’attenzione  sulla  “qualità  dell’acqua”  come  precondizione  per 
garantire la salute nel mondo. La difesa della qualità dell’acqua pulita è essenziale per 
la costruzione di un mondo più sano e vivibile e non può prescindere da politiche, 
anche locali, volte a garantire il diritto all’acqua per tutti i cittadini. 

A questo proposito a San Giuliano, si conferma la qualità dell'acqua: 90 km di 
rete idrica che servono quasi 36.000 abitanti, controllati e manutentati da Genia in 
modo da garantire la massima purezza dell'acqua. Inoltre, sono svolte una serie di 
analisi* periodiche e complete su tutti i pozzi cittadini: nel merito, l'ASL effettua un 
controllo  semestrale  su  tutti  i  12  pozzi,  compreso  quello  che  alimenta  la  Fonte 
Campoverde; in aggiunta, Genia effettua ogni mese ulteriori rilevazioni a rotazione sui 
singoli pozzi, avvalendosi di un laboratorio certificato. A testimonianza della sicurezza 
dell'acqua, la buona pratica delle mense scolastiche dove si consuma abitualmente 
l'acqua  che  sgorga  dai  rubinetti  e  che  è  di  esempio  per  ogni  famiglia  nel  voler 
consumare “l'acqua di casa”.

* i dati sulla qualità dell'acqua a San Giuliano sono consultabili sul sito di Genia.
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