
In data 14 novembre 2015 si svolgerà a Catanzaro presso l’hotel 
Guglielmo alle ore 11.00 la conferenza stampa di presentazione 
dell’associazione ACQUADABEREPERTUTTI. 
 
Nel mese di maggio 2015  è stata infatti costituita l’associazione no 
profit ACQUADABEREPERTUTTI, che ha lo scopo di sviluppare 
l’utilizzo dell’acqua pubblica attraverso l’installazione sul territorio di 
fontane, dall’appeal interessante, innovativo, ben integrate 
nell’ambiente,  che grazie a particolari impianti di trattamento, 
migliorano le caratteristiche dell’acqua potabile, eliminando odori, 
sapori sgradevoli e le eventuali forme di inquinamento batterico 
presenti.  
Queste Fontane hanno la possibilità di erogare acqua naturale, 
refrigerata, persino acqua refrigerata gassata.  
 
ACQUADABEREPERTUTTI ha esclusivamente finalità sociali e si 
propone di raggiungere il proprio obiettivo attraverso una raccolta 
di fondi a mezzo donazioni, erogazioni pubbliche, finanziamenti, 
contributi, tesseramenti volontari. 
 
Verranno nelle prossime settimane presentate proposte di 
Partneriato alla Regione Calabria e ai Comuni Calabresi.  
Si chiederà in sostanza l’accoglimento della formula in base alla 
quale: per ogni fontana donata dall’Associazione, gli Enti partners 
dell’iniziativa, donino anch’essi una fontana a finalità sociale, 
ovvero ad uso pubblico.  
Dunque: per ogni Fontana realizzata da 
ACQUADABEREPERTUTTI, se ne avrebbero 3 disponibili per la 
popolazione:  

- Una donata dall’Associazione 
- Una donata dall’ente Regione  
- Una dal Comune, che generosamente ha aderito all’iniziativa e 

sul cui territorio sarà localizzato l’intervento.  
 
 
L’operazione ACQUADABEREPERTUTTI presenta notevoli 
vantaggi non solo per i cittadini, ma anche per la  Regione e 
Comuni partners. I benefits sono:  
 
a) Benefit d’Immagine: la Regione Calabria, aderendo 
all’iniziativa, diverrebbe la prima Regione d’Italia a fare una scelta 



precisa per la “Valorizzazione dell’acqua Pubblica” e ciò 
contribuirebbe ad offrire all’ente un’immagine all’avanguardia, 
ecologicamente innovativa, attenta e vicina alle esigenze della 
popolazione. 
 
b) Benefit Ecologico: il progetto potrebbe avere un impatto 
ecologico rilevante sotto il profilo della diminuzione della Plastica, 
come rifiuto da smaltire, anche della plastica abbandonata come 
rifiuto da rimuovere, peraltro altamente inquinante per il territorio.  
 
c) Benefit Sociale: Acqua a costo Zero o ad un prezzo politico 
minimo, con grandi vantaggi di carattere economico per le famiglie.  
 
d) Creazione di un Punto Di Aggregazione, utilizzabile anche 
come punto d’informazione per i cittadini.  
 
Presidente dell’associazione ACQUADABEREPERTUTTI  è 
l’ingegnere Maurizio Gimigliano, da oltre trent’anni impegnato 
nel settore del trattamento dell’acqua in Italia e all’estero. 
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