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ASSOCIAZIONE ACQUE MINERALI ACADEMY APS
Costituita nel Febbraio 2018, con sede presso l’Università UNICAL, ha come scopo principale
quello di favorire la conoscenza di una risorsa vitale: “Le acque minerali”. Valorizzare le
acque minerali quale parte integrante della nostra alimentazione, capire in termini scientifici,
alimentari, e nutrizionali questo elemento-alimento. L’associazione ha uno scopo formativo e
didattico per una nuova figura professionale -“Idrosommelier”, un percorso suddiviso in tre
corsi formativi, rilasciando attestati e diplomi riconosciuti. Inoltre, di rilevata importanza sono
le numerose attività Umanitarie e le partecipazioni in partnership con altre Fondazioni per il
supporto Idrico in Africa. I progetti racchiudono lo scopo ultimo dell’Associazione, la volontà
di portare nelle zone ad alto rischio di siccità e di mancanza di Acqua potabile, la
realizzazione di pozzi, bacini e nuove tecnologie per la purificazione delle Acque.
MARZO 2018
Città del Vaticano - 22 Marzo “Giornata Mondiale delle Acque”
Questo Giorno ad un mese della costituzione è stato l’inizio del nostro percorso di sensibilizzazione
allo spreco e alla tutela delle Acque. Un messaggio Sacro che ogni anno l’Associazione cerca di
ripetere, “L’acqua unico elemento vitale capace di unire popoli e culture”. Nell’occasione si è
pensato di consegnare due doni al Santo Padre in udienza privata in Vaticano. Attingendo alle antiche
fonti dei Vescovi, abbiamo realizzato una bottiglia simbolica contenente Acqua, quale valore Vitale
per l’uomo, in cui abbiamo impresso una figura Mariana, realizzata per l’occasione dal Direttore
dell’Aula Paolo VI Arch. Rainaldi. La bottiglia rappresenta la peculiarità di questo bene preziosissimo,
abbinata ad un’immagine Sacra, il volto della Beata Vergine. L’associazione ha donato una fornitura
di acque minerali in bottiglie, un gesto graditissimo dal Santo Padre che l’ha distribuita ai bisognosi.

Il Presidente Valente con Sua Santità

Bottiglia realizzata per l'evento dall'Arch. Rainaldi

MAGGIO 2018
Il Progetto della Fondazione Malagutti di Mantova “Camminata Italiana, Tappa Umbriatico”

Giovanni Malagutti, presidente della Fondazione Malagutti

Il Dott.Malagutti con il Presidente Valente

Camminata Italiana è un lungo cammino di 2.300 chilometri con tre obiettivi fondamentali:
“Onorare 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 dal
Presidente Giovanni Malagutti, 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
Aps 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 servirà al
Presidente Malagutti nella continuazione della sua impresa.

OTTOBRE 2018
L’Associazione Acque Minerali Academy a New York per il Columbus Day.
Premiata a Washington DC al “Premio Eccellenza Italiana”

Lo scorso 9 ottobre in occasione della Parata a New York del Columbus Day, il Presidente Daniele S. Valente
dell’Associazione Acque Minerali Academy Aps 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 in Italia,
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 Daniele 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 l’Italia, conclude Valente, bisogna a far conoscere realtà positive come la nostra.

S.E. il Cardinale Dolan con il Presidente Valente

Il Prof. Lucidi con il Presidente Valente

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.

GENNAIO 2019
CATTEDRA DELLA PACE “Ferramonti di Tarsia 2019”
Tra gli ospiti il Prof. Giancarlo Elia Valori, il Rabbino Capo della Russia e
Rabbino della comunità Ebraica di Napoli.

Il Prof. Elia Valori con il Presidente Valente

Il Libro “Geopolitica dell’Acqua”

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. Giancarlo Elia 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!
Il prof. Valori ha presentazione in collaborazione con L' Associazione Acque Minerali
Academy Aps, il suo ultimo libro “GEOPOLITICA DELL’ACQUA”, Un argomento a lui molto
caro definendola “La corsa all’oro del nuovo Millennio”.

MARZO 2019
L’ACQUA DELL’ANTICA FONTE DI PETELIA PER OMAGGIARE
LA CAPITALE DELLA CULTURA
Acque Minerali Academy consegna una speciale bottiglia il 22 marzo a Mons.Caiazzo.

In occasione della XIX Giornata Mondiale delle Acque
che si celebra il 22 Marzo, L’associazione Acque
Minerali Academy APS ha realizzato una nuova
esclusiva bottiglia per omaggiare la città di Matera,
Capitale Europea della Cultura 2019 che è
contestualmente simbolo di Città dell’Acqua. Dopo
l’acqua dei Vescovi consegnata nel 2018 a Papa
Francesco in occasione della stessa ricorrenza,
l’iniziativa promossa dell’associazione presieduta dal
Presidente Daniele Salvatore Valente, ha deciso di
valorizzare l’antica fonte di Papa Antero di Petelia, 19°
della serie dei Pontefici. La Giornata mondiale
dell’Acqua è caratterizzata da un messaggio sacro,
“Acqua è un simbolo importante, sia nell’antico
Testamento, sia nel nuovo Testamento, ricco di
significati per la Vita e la salvezza dell’Uomo”.
Il messaggio Sacro per questo Evento è contenuto nella bottiglia caratterizzata dal
“Cristogramma Gesuita IHS”, quale richiamo a Gesù essenza di Vita e messaggero di un
Sacro pensiero.

L’evento è Patrocinato, dalla Presidenza della
Pontificia Accademia proVita, Pontificia Consiglio
della cultura, Arcidioecesi di Matera-Irsina,
Ministero della cultura del Montenegro, Dal
Consiglio Regionale Calabria, Regione Basilicata,
Unicef Italia, Sigea Italia, Parco Nazionale Alta
Murgia, Fondazione Matera-Basilicata 2019,
Fondazione Malagutti, comune di Cosenza,
Crotone e Strongoli.

AGOSTO 2019
IDEE E VALORI PER UN TERRITORIO SOLIDALE
Partecipazione al Serre Festival

Il vicepresidente Emanuele Pizzuti
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