
 

 

 

 

 

 
Alessandria, 18 marzo 2016 

 

COMUNICATO STAMPA 

#MIPIACICOSÌ - AMAG SUPPORTA IL VIDEO DEI CITTADINI PER L'AMBIENTE, 

 IL LANCIO IL 22 MARZO PER LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA. 

Martedì 22 marzo Amag pubblicherà sulla sua pagina Facebook il video ideato da un 

gruppo di cittadini, è attesa un'onda "virale" per celebrare il World Water Day.  

Diffondere un messaggio positivo oggi è facile, basta condividere sui social network un 

video che sappia sensibilizzare e ricordarci l'importanza di semplici gesti quotidiani. La 

parte difficile può essere invece quella di realizzarlo in modo professionale e seguendo lo 

stile delle candid camera. Per questo l'azienda ha deciso di supportare lo spirito positivo 

nato fra gli ideatori che hanno saputo coinvolgere altri cittadini, musicisti, professionisti, 

cantanti e video-maker in un'operazione nata "dal basso". 

“Abbiamo supportato la realizzazione di un video ideato da cittadini, con cui abbiamo già 

collaborato durante le ultime iniziative 'social street' per il miglioramento della città, e che 

volevano invitare con allegria e leggerezza tutti gli alessandrini al rispetto della loro città, 

dell’ambiente e delle sue risorse - spiega l'Amministratore Delegato di Amag, l'Ing. Mauro 

Bressan - Attraverso gesti semplici e quotidiani, come raccogliere una cartaccia, gettare 

tutti i rifiuti in maniera differenziata, preferire l’acqua pubblica dell’acquedotto e delle 

fontanelle, buona e controllata, a quella in bottiglie di plastica che viaggia per centinaia di 

chilometri, si fa la differenza. Insomma, se fai un gesto positivo per strada potresti 

incontrare chi ti incita cantando ‘mi piaci così’, come succede nel video. Ci auguriamo che 

diventi virale non solo nella condivisione on-line ma anche nei gesti! ”  



 

 

Il video sarà pubblico dal 22 marzo sulla pagina www.facebook.com/gruppoamag 

Il corretto utilizzo delle risorse da parte di ogni singolo è importante ma servono 

investimenti: per questo Amag ha avviato interventi consistenti come il collegamento delle 

reti fognarie di Spinetta Marengo, Cascinagrossa, Litta Parodi e Mandrogne alla rete di 

Alessandria; la realizzazione della rete fognaria a Casalbagliano, in località Cascina 

Chiappona e località Spandonara; il potenziamento del depuratore degli Orti ad 

Alessandria e di Lobbi. “Sono investimenti importanti per rispondere alla ‘Direttiva Quadro 

dell’Unione Europea sulle Acque Reflue’ ma soprattutto per migliorare la qualità della vita 

dei cittadini” commenta l’Ing.  Mauro Bressan, Amministratore Delegato. 

I dati mondiali ci ricordano che vi sono 750 milioni di persone senza accesso all'acqua 

potabile, circa 1.000 bambini al giorno muoiono per malattie legate all'acqua non sicura e 

alla mancanza di servizi igenico-sanitari (fonte Unicef, 2015). Un risparmio nell'uso delle 

risorse può essere poi investito anche supportando le Ong che operano nei Paesi in via di 

sviluppo, questo è il messaggio che molti cittadini responsabili raccolgono ogni anno. 

Credits del video: riprese e montaggio di Gaston Video Maker Studio, musiche di Laura Tartuferi 
e Andrea Saidu, registrazione audio Balance Mix and Mastering Studio. Con la partecipazione di 
Isabella Dallera, Francesca Schneider, Gianni Vignuolo, Andrea Saidu, Angelo Formicola, 
Alessandra Bianchin, Alessandro Scotti, Micaela Barberis, Stefano Borgoglio. 
Coordinamento di produzione Andrea Musso e Proteina. 
 

Foto gallery dell’inaugurazione delle fontane di Piazza Matteotti: 
www.flickr.com/photos/gruppoamag/22164910930/in/album-72157659723132099/ 
 
 

 


