Palermo, 6 luglio 2004

COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA IDRICA: PRESENTATO IL “BOLLINO” AL 6º SIMPOSIO
INTERNAZIONALE DELL’ACQUA DI CANNES

PALERMO – Il cuore con la goccia, logo lanciato dall’ufficio del Commissario
delegato per l’emergenza idrica in Sicilia, divenuto successivamente il simbolo
nazionale del corretto utilizzo dell’acqua, come più volte ha dichiarato il capo del
dipartimento nazionale di Protezione civile, Guido Bertolaso, è stato presentato al “6º
Symposium International de l’Eau” (www.symposium-h2o.com), svoltosi nei giorni
scorsi a Cannes (Francia).
La convention ha radunato diversi professionisti, intellettuali ed esperti in
materia d’acqua che si sono dati appuntamento nella città francese per fare il punto
sui molteplici aspetti della gestione e del risparmio idrico nei 65 Paesi partecipanti.
Al meeting, promosso dall’Unesco e dalle università delle Nazioni Unite e di
Nizza – Sophia Antipolis, alcuni rappresentanti della Struttura commissariale siciliana
hanno relazionato sul tema “Emergenza idrica in Sicilia: esperienza di gestione,
strategie e comunicazione”.
Nel corso dei lavori è stata consegnata all’organizzatore del simposio,
professor Raul Caruba, la bandiera bianca del risparmio idrico raffigurante il cuore
con la goccia e lo slogan “Chi ama la vita non spreca l’acqua”.
Il professor Caruba ha espresso soddisfazione per l’originale veicolo di
comunicazione in materia di utilizzo delle risorse idriche, manifestando l’intenzione di
inserire il “bollino” tra i simboli ufficiali internazionali delle edizioni fu ture
dell’appuntamento francese ed invitando i Paesi partecipanti ad adottare il cuore con
la goccia nelle loro strategie di comunicazione.
“Considero una grande soddisfazione – ha detto Cuffaro – che il nostro “cuore”
abbia avuto il giusto riconoscimento nell’ambito di un così importante appuntamento
internazionale. Mi auguro che in misura sempre crescente il “bollino” venga tenuto in
considerazione dalla comunità civile, in modo da essere adottato per contribuire al
risparmio di una risorsa così preziosa”.
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