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Comunicato Stampa del 18 marzo 2020

Giornata Mondiale dell’Acqua 2020.
Il valore dell’acqua è più forte che mai.
Il primo punto dell’allegato inviato a tutte le Regioni d’Italia dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri indica come misura fondamentale per il contrasto all’espandersi
del COVID-19 “lavarsi spesso le mani”. Un gesto semplice, ma d’importanza
fondamentale in questa fase critica dell’emergenza che stiamo vivendo, che trova
nell’acqua un elemento chiave per la protezione della salute. Mai come oggi infatti è il
momento di guardare alla Giornata Mondiale dell’Acqua con rinnovata attenzione e con
la consapevolezza del valore incomparabile che questa risorsa riveste per la nostra vita.
Il Consorzio BIM della Valle d’Aosta, con il sostegno di CVA, Compagnia Valdostana delle Acque, ha
organizzato una campagna di sensibilizzazione in occasione del 22 marzo, con l’obiettivo di dare
evidenza all’importanza di quest’elemento fondamentale per la vita e per il benessere di tutti. La Valle
d’Aosta, particolarmente ricca d’acqua, ha il compito di tutelare e salvaguardare la qualità e il consumo
dell’”oro blu”, diffondendo buone pratiche di utilizzo a casa, a scuola, nei luoghi di lavoro.
Molti sono gli appuntamenti pensati per dare vita a questa ricorrenza così importante per la comunità
valdostana. Tra le iniziative troviamo Panchine blu e parole. In viale della Pace, ad Aosta cinque
nuove panchine, colorate di blu e decorate con frasi che parlano d’acqua inviteranno a sedersi,
prendere tempo e meditare. Un dono alla città destinato a durare nel tempo. Acqua gratis nelle case
dell’acqua. Nella giornata di domenica 22 marzo, le Maisons de l’eau che aderiscono all’iniziativa
(rintracciabili sul nuovo sito Bim Valle d’Aosta), offriranno acqua a titolo gratuito. Acqua in mostra.
Sulle scale interne della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, sarà visitabile, compatibilmente
con le date di apertura e a ingresso libero, l’esposizione “Le parole dell’acqua”. Un’occasione per dare
vita, proprio tra i libri, a piccole narrazioni che raccontano storie di tutela, salvaguardia, cura e informano
su valori, dati, buone pratiche sull’uso corretto dell’acqua. Nuovo sito BIM Valle d’Aosta. Responsivo,
ricco d’informazioni sull’acqua e non solo, migliorato e pensato per essere utile in famiglia, a scuola e
nelle Amministrazioni Comunali, il nuovo sito, attivo dal 22 marzo, si presenterà con una nuova veste
grafica e tanti contenuti in più.

Premiazione Concorso BIM Valle d’Aosta edizione 2019 “Acqua per tutti”. A seguito della
pubblicazione del nuovo DPCM che riporta le misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, la cerimonia di premiazione del Concorso Photeau &
Videau 2019 è annullata. I vincitori saranno avvisati e potranno ritirare il loro premio direttamente presso
gli uffici del Consorzio BIM. L’edizione 2019 è stata caratterizzata da un significativo successo di
pubblico. Il Concorso, rivolto ai valdostani, di età compresa tra i 12 e i 99 anni, ha dato vita a ben 117
scatti fotografici e a 9 video che, secondo sviluppi creativi personali, hanno rappresentato il tema
“Acqua per tutti”, argomento importante a livello mondiale e di grande attualità.
Il progetto "PHOTEAU & VIDEAU", giunto alla sua undicesima edizione, è nato nel 2009 con l’obiettivo
di accrescere la consapevolezza fra i ragazzi e i cittadini, in relazione alla necessità di un uso virtuoso
della risorsa acqua e della salvaguardia della sua qualità in una regione, come quella della Valle
d’Aosta, che ne è ricchissima e che, proprio per tale motivo, ha il dovere etico di tutelarla sotto ogni
aspetto. In totale sono stati oltre 1.400 i concorrenti che hanno partecipato all’evento dal suo inizio,
producendo oltre 2.700 lavori, visibili on line. La votazione digitale delle opere ha superato quest’anno i
740 voti confermando l’attenzione di un pubblico, eterogeneo e consapevole, al tema dell’acqua e
dell’immagine più in generale.
I vincitori 2019 sono:
- MATTIA SCIULLI DI POLLEIN che si è aggiudicato un DRONE TELLO EDU RI RYZE/DJI
- MATTEO FUSANI DI AOSTA che si è aggiudicato le CUFFIE BOSE SOUND SPORT
WIRELESS
- NICOLE DELIO DI AOSTA che si è aggiudicata la TELECAMERA 360° RISOLUZIONE 4K
- SIMONE BONOLDI DI AYMAVILLES che si è aggiudicato il MONOPATTINO ELETTRICO
PIEGHEVOLE
- MICHELLE CRETAZ DI LILLIANES che si è aggiudicata la NANOLEAF LIGHT PANEL
RHYTHM EDITION
- MATTIA RIAL DI GRESSONEY-SAINT-JEAN che si è aggiudicato la TAZZA SMART EMBER
CON CONTROLLO TEMPERATURA
- ANDREA CENTOZ DI SAINT-PIERRE che si è aggiudicato la STAMPANTE FOTOGRAFICA HP
SPROKET PORTATILE
- ARIANNA BRUNA PESSION DI DONNAS che si è aggiudicata la STAZIONE METEO
NEATATMO CON SENSORE ESTERNO WIRELESS
- GABRIELE DOMAINE DI QUART che si è aggiudicato un iPHONE XR DISPLAY DA 6,1”
A questi si sono aggiunti i ragazzi DELL’ISTITUTO SCOLASTICO LUIGI EINAUDI DI AOSTA SCUOLA
PRIMARIA TERZA A che riceveranno UN BUONO LIBRO del valore di 200 euro.
Le opere pervenute sono state esaminate da una giuria di esperti composta da Marco Vesan e
Massimiliano Lale Demoz, in rappresentanza della Giunta del Consorzio BIM, da Patrizia Vittori in
rappresentanza rispettivamente dell'Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Luca
Casali dell'Assessorato regionale all'Istruzione e Cultura e da Bruno Baratti, esperto in comunicazione. Il
tema della dodicesima edizione del Concorso sarà “I colori dell’acqua in Valle d’Aosta”; la data di
apertura della nuova competizione verrà comunicata, a breve, sul nuovo sito del Consorzio BIM Valle
d’Aosta.
Per informazioni: www.bimvda.it

