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EMERGENZA IDRICA: CONCLUSA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE.  
CUFFARO “COL RISPARMIO IDRICO GRANDI RISULTATI” 

 
 

PALERMO – Si è conclusa da qualche giorno in Sicilia la campagna di 
comunicazione integrata per la sensibilizzazione al corretto utilizzo delle risorse 
idriche, promossa dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica, in 
collaborazione con il Dipartimento Nazionale di  Protezione Civile  e tutte le istituzioni 
siciliane che contribuiranno, anche nel prosieguo del progetto, alla diffusione del 
messaggio. 

La campagna, che ha raggiunto appieno i suoi obiettivi, si inserisce in un più 
ampio progetto di comunicazione integrata, a diffusione regionale, articolato 
attraverso la creazione della “corporate image”, del sito Internet, dell’advertising 
(affissione, annunci radio e su stampa quotidiana e spot tv) e del materiale 
promozionale. 

Semplice e di immediata memorizzazione lo slogan proposto: “Chi ama la vita 
non spreca l’acqua”, è stato accompagnato dal “logo” della campagna, il bollino che 
raffigura un cuore stilizzato al cui interno si trova una goccia d’acqua. 

Il bollino continuerà ad essere scaricabile gratuitamente sul sito 
www.emergenzaidricasicilia.it  e sarà utilizzato, inoltre, nell’ambito di tutte le iniziative 
che verranno promosse in collaborazione con gli sponsor e i partners che hanno 
sottoscritto il protocollo d’intesa con il Commissario delegato per l’emergenza idrica. 

“Attribuiamo una grande importanza al valore del risparmio idrico ed al corretto 
utilizzo delle risorse – ha detto il presidente della Regione, Salvatore Cuffaro, 
commissario delegato per l'emergenza idrica – Gli sforzi e l’impegno della mia 
gestione commissariale possono portare a dei grandi risultati soprattutto se ci sarà la 
giusta collaborazione di enti, educatori e cittadini tutti. Dopo più di un anno di attività 
possiamo contare su un più congruo livello delle risorse, ma con la campagna appena 
conclusa, con la quale siamo arrivati in ogni parte della Sicilia , abbiamo voluto 
ribadire all’opinione pubblica che un razionale uso dell’acqua può soltanto fare il bene 
dei siciliani”. 

 
 


