ASSOCIAZIONE ACQUE MINERALI ACADEMY
Costituita nel mese di febbraio 2018, L’ Associazione Acque Minerali Academy, con sede Cosenza
presso UNICAL ha come scopo primario la formazione di Idrosommelier, in sinergia con diversi giovani
imprenditori, con una forte passione per le Acque, del suo studio, del suo utilizzo e soprattutto per la sua
tutela.
Questa nuovissima figura professionale “IDROSOMMELIER” sta crescendo in maniera esponenziale,
soprattutto all’estero, come nel vino, negli oli, esiste un esperto qualificato sulle Acque minerali, capace
di percepire le differenze di gusto e di capire il DNA di ogni Acqua Internazionale,In partnership con
altre fondazioni, la nostra Associazione sarà protagonista nel supporto idrico in Africa, la volontà è di
portare nelle zone ad alto rischio di siccità e di mancanza di Acqua potabile, la creazioni di pozzi, bacini e
nuove tecnologie per la purificazione delle acque.

MARZO 2018
22 Marzo “ GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA” – Città del Vaticano
Per questo giorno molto importante abbiamo inaugurato la costituzione dell’Associazione portando due
doni al Santo Padre in Udienza in Vaticano. Attingendo alle antiche fonte dei Vescovi ad Umbriatico
(KR), abbiamo realizzato una bottiglia di Acqua per il Santo Padre, in cui abbiamo impresso una figura
Mariana, realizzata dal Direttore dell’Aula Paolo VI Arch. Artista Guido Rainaldi. La bottiglia
rappresenta in questo giorno speciale l’importanza di questo bene preziosissimo, abbinata ad una
immagine Sacra, il volto della Beata Vergine. In occasione l’Associazione ha donato per i poveri un
importante fornitura di acque minerali, un gesto molto apprezzato dal Santo Padre che di sicuro ne avrà
fatto buon uso.

Il Presidente Valente con Sua Santità

Bottiglia realizzata per l'evento dall'Arch. Rainaldi

MAGGIO 2018

CAMMINATA ITALIANA, tappa Umbriatico (kr).
Il progetto della Fondazione Malagutti di Mantova

Giovanni Malagutti, presidente della Fondazione Malagutti con il Presidente Valente

Camminata Italiana è un lungo cammino di 2.300 chilometri con tre obiettivi fondamentali: perorare
il benessere della persona, riflettere sulle migrazioni dei popoli, sollecitare il rispetto dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza. Un percorso compiuto in prima persona da un facilitatore che si renderà
protagonista di un’azione di sensibilizzazione incontrando la gente dal nord al sud della penisola
favorendo momenti di aggregazione tra le persone che ritroveranno il piacere dello stare insieme per
creare relazioni sociali e condividere esperienze.
Tutti hanno potuto unirsi al cammino, anche solo per brevi tratti del tragitto. Il progetto si è sviluppato
con incontri di pubblica informazione in alcune località: Firenze (il 7 aprile), Arezzo, Perugia, L’Aquila,
Chieti, Vasto, Foggia, Trani, Bari, Matera, Policoro, Umbriatico, Catanzaro, Messina, Catania,
Ravanusa, Palermo, Napoli, Aprilia, Roma, Viterbo, Siena, Pisa, Pistoia, Bologna, Modena, Reggio
Emilia, Parma e, infine, Mantova.
Questi momenti dedicati ai temi proposti da “Camminata Italiana” hanno messo in luce tutti gli aspetti
che ruotano attorno alla salute, all’immigrazione e al mondo dei più giovani evidenziando come essi
tocchino costantemente le nostre vite. Il “Benessere” ha preso in considerazione: alimentazione,
movimento, prevenzione, dipendenze, sessualità.
Gli ultimi 20 Km prima dell’arrivo ad Umbriatico il Presidente della Acque Minerali Academy Daniele
S. Valente si è unito in compagnia nella camminata per arrivare insieme alla destinazione. L’associazione
darà un supporto Idrico di acqua Minerale che Il Presidente Malagutti ne farà utilizzo nel suo progetto.

GIUGNO 2018

CATTEDRA DELLA PACE

TRA GLI OSPITI IL PROF. G. ELIA VALORI, IL RABBINO CAPO DELLA
RUSSIA ED IL RABBINO COMUNITA EBRAICA DI NAPOLI.

Ferramonti di Tarsia Giugno 2018

L’Unità di intenti e di progetti, finalizzati all’educazione alla Pace, ha
portato alla realizzazione di un Evento di alto profilo morale e
culturale, e di indubbia rilevanza internazionale: Dopo mesi
interessantissimo lavoro, finalmente, ieri, il Prof. G.E.Valori ha
inaugurato la Cattedra della Pace presso il
Campo di internamento di Ferramonti di Tarsia (CS)
la Calabria terra di antica cultura e di accoglienza, può avere un ruolo
da protagonista! Abbiamo messo una prima pietra, adesso dobbiamo
costruire insieme, non muri ma ponti, ponti tra i Popoli, le Culture e le
Religioni!
Presentazione in sinergia con L' Associazione Acque Minerali
Academy del suo libro “GEOPOLITICA DELL’ACQUA” , Un
argomento a lui molto caro definendola “ La corsa all’oro del nuovo
Millennio”.

Il Prof. Elia Valori con il Presidente Valente

OTTOBRE 2018

L’Associazione Acque Minerali Academy a New York per il Columbus Day
Strongoli (KR): L’Associazione Acque Minerali Academy a New York al “Premio Eccellenza
Italiana”
Lo scorso 9 ottobre in occasione della Parata a New York del Columbus Day, il Presidente Daniele S.
Valente dell’Ass. Acque Minerali Academy è stato invitato a partecipare al “PREMIO ECCELLENZA
ITALIANA” un premio internazionale , che dal 2014 , ogni anno ha l’obiettivo di valorizzare e premiare
, la creatività , le persone coraggiose, realtà e prodotti innovativi e storie personali di successo.
La commissione del Premio è composto da due illustri uomini del calibro del Prof. Massimo Lucidi,
giornalista internazionale e fondatore del Premio, dal Dott. George G. Lombardi, presidente del premio e
responsabile della campagna social del Presidente Trump.
Entrambi hanno abbracciato il progetto e lo scopo dell’Associazione Acque Minerali Academy, con sede
a Cosenza e Strongoli, non solo per la promozione sulla cultura delle Acque minerali, ma soprattutto per
lo scopo più importante, la tutela ed il rispetto di questo bene primario, ed il supporto nelle zone di
carenze idriche, a cui il premio è molto sensibile. Il presidente D Valente dichiara” L’America ha recepito
velocemente l’importanza sull’argomento e la sensibilità dell’Associazione, a breve , apriremo una sede
operativa a New York”.E’ un lustro per la Calabria, conclude Valente, e soprattutto per L’Italia , a far
conoscere realtà positive come la nostra.
La candidatura del Premio sarà ufficializzata in primavera in Italia al Senato della Repubblica, per poi
partecipare alla sessione ottobre 2019 per la premiazione che si terrà come ogni anno a Washington DC.

S.E. il Cardinale Dolan con il Presidente Valente

Il Prof. Lucidi con il Presidente Valente

Tra questi eventi di grandi eventi Internazionali, impegnativi importanti per la promozione della cultura
delle Acque, non siamo riusciti a terminare altri eventi, ma volutamente posticipati nel nuovo anno 2019.
L’Associazione ha cercato in questo anno di strutturarsi e creando un piccolo storico, (siti web,
presentazione dell’Associazione, social,ecc).

