Famke Janssen diventa ambasciatrice dell’acqua per Green Cross

Un’eroina d’eccezione a supporto del nostro programma internazionale “Water for Life and
Peace”
Anche l’acqua ha bisogno dei suoi “supereroi”: ambasciatori, persone che accrescano la
consapevolezza sulla crisi idrica globale e che siano di esempio per gli altri attraverso
comportamenti responsabili. È per questo motivo che l'attrice di fama internazionale Famke
Janssen
,
tra i protagonisti della saga X-Men, entra a far parte della famiglia di Green Cross come
prima ambasciatrice dell’acqua
. L’annuncio ufficiale non poteva che arrivare durante il 6° Forum Mondiale dell’Acqua, il World
Water Forum, che si sta svolgendo in questi giorni a Marsiglia.
Di origine olandese ma residente negli Stati Uniti, Famke ha già rivestito in precedenza
l’incarico di goodwill ambassador (ambasciatrice di buona volontà) per le Nazioni Unite.
L’attrice ha, infatti, una forte passione e interesse per l’ambiente e da anni investe le sue
energie per la conservazione dell'acqua, la sostenibilità ambientale e la tutela dei diritti degli
animali. Ora si dedicherà anche ai progetti della nostra organizzazione,
promuovendo in particolare il programma internazionale di Green Cross “Water for Life
and Peace”
.

«L'acqua è fonte di vita ma temo potrà essere fonte anche di conflitti futuri se non agiamo ora
per conservare le riserve d’acqua del pianeta e trovare il modo di condividerle equamente tra
tutti i popoli », afferma l’attrice. «Per me è un grande onore sostenere Green Cross nel suo
1/2

Famke Janssen diventa ambasciatrice dell’acqua per Green Cross

lavoro per contrastare la crisi idrica globale

».

La nostra organizzazione lavora instancabilmente, insieme al presidente fondatore Mikhail
Gorbaciov
, a favore delle risorse idriche, con
progetti che mirano ad assicurare l’accesso all’acqua potabile
e ai servizi igienico-sanitari nei Paesi del Sud del mondo. Intensa è anche l’attività di dialogo e
mediazione per favorire il pieno
riconoscimento del diritto umano all’acqua
e la ratifica della
Convenzione delle Nazioni Unite sui corsi d'acqua
.
La stima e l’esempio di personalità del mondo della scienza, della politica e dello spettacolo
danno ogni giorno nuova linfa e vigore ai nostri progetti e alle nostre iniziative.
Anche Alexander Likhotal, presidente di Green Cross International, accoglie con entusiasmo
l'impegno della neo ambasciatrice: «
Credo che il sostegno della
Signora Janssen potrà aiutare molte persone a cambiare atteggiamento per una migliore
conservazione e condivisione della più preziosa delle risorse naturali
».
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