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EMERGENZA IDRICA:  CONCLUSA MANIFESTAZIONE “CHI AMA LA VITA NON 
SPRECA L’ACQUA”.  

 
 
 
 

PALERMO – Si è svolta questa mattina, presso il centro congressi della Fiera del 
Mediterraneo di Palermo la manifestazione di premiazione relativa al concorso “Chi ama la 
vita non spreca l’acqua”. 

L’evento è stato celebrato in coincidenza della “Giornata mondiale dell’acqua” (indetta 
dall’Onu) e dei due anni di gestione commissariale dell’emergenza idrica in Sicilia.  

Alla manifestazione, svoltasi alla presenza del presidente della Regione, Salvatore 
Cuffaro, commissario delegato per l'emergenza idrica, hanno partecipato circa 500 studenti, 
provenienti da diversi centri della Sicilia ed appartenenti alle scolaresche che hanno aderito 
all’iniziativa lanciata dalla struttura commissariale. 

Il concorso, che ha avuto lo scopo di sensibilizzare le scolaresche sul valore del 
corretto utilizzo delle risorse idriche, ha registrato una partecipazione massiccia, 
coinvolgendo decine di istituti e centinaia di studenti. 

Nel corso della cerimonia di premiazione Cuffaro ha consegnato ai dirigenti scolastici 
presenti la “bandiera del risparmio idrico”. 

Nella categoria dei “lavori di gruppo” hanno ricevuto il premio il calendario realizzato 
da scuola “Don Bosco” di Troina (EN); il Cd-rom della scuola media “Nello Lombardo”  
Tortorici (ME), il brano musicale realizzato dalla scuola “Capitano Vaccaro” di Favara (AG), 
la “goccia di cartone” presentata dall’istituto “De Amicis” di Caltabellotta (AG). Tra i lavori 
svolti da studenti “singoli”, il riconoscimento è andato ai disegni di Simona Moncada, della 
scuola media “Arenella” e Nicolò Bartolone, scuola elementare “Mario Rapisardi”, entrambi 
di Palermo, gli elaborati di testo di Myriam Sorrentino (scuola elementare “Morvillo” 
Monreale) e Rosa Scolaro (Itc “Panepinto” Bivona - AG), la filastrocca di Umberto Valeriani – 
scuola comprensiva “Marconi” Pace del Mela (ME) ed infine al cartellone realizzato da 
Oriana Inzerillo – scuola Borgetto (PA) . 
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 “Il concorso “Chi ama la vita non spreca l’acqua” –  ha detto il presidente della 
Regione – ha registrato una grande partecipazione: decine di istituti scolastici, ubicati nei più 
disparati punti della Sicilia, hanno dato vita a questa importante azione  di sensibilizzazione. 
Centinaia di elaborati, frutto dell’ingegno dei nostri ragazzi e dell’impegno costante di 
insegnanti, dirigenti scolastici e familiari, cui va il nostro più sentito ringraziamento, sono 
pervenuti nei nostri uffici. Testimonianza inconfutabile di quanto il tema del corretto utilizzo 
delle risorse idriche stia a cuore della società siciliana, sempre più consapevole di quanto sia 
importante e prezioso il bene-acqua. Questo lavoro che abbiamo portato avanti tutti insieme 
– ha proseguito Cuffaro – dimostra che quando funziona bene il rapporto tra i vari livelli delle 
Istituzioni, quando si instaura una sorta di coordinamento operativo tra uffici della pubblica 
amministrazione, allora diventa più facile ottenere risultati positivi ed arrivare all’obiettivo. E 
con la consegna della bandiera del risparmio idrico abbiamo idealmente invitato le scuole a 
proseguire il cammino, assieme a noi, su questa importante via della sensibilizzazione e del 
progresso culturale in materia di corretto utilizzo delle risorse”.  

 


