Palermo, 19 luglio 2003

COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA IDRICA: CONCLUSI I LAVORI DELLA CONDOTTA ROSAMARINARISALAIMI. CUFFARO, “UN ALTRO SEGNALE IMPORTANTE”

PALERMO – Si è svolta oggi in Prefettura la cerimonia di conclusione dei lavori
riguardanti la realizzazione della condotta tra la diga di Rosamarina ed il
potabilizzatore di Risalaimi.
Si tratta di un’opera lunga circa 15 chilometri, ultimata in appena 210 giorni,
capace di una portata massima di 1000 litri al secondo, a beneficio della città di
Palermo.
La realizzazione della condotta ha visto tutte le fasi preparatorie accelerate
dall’impulso dei poteri del presidente della Regione, Salvatore Cuffaro, commissario
delegato per l'emergenza idrica.
“Si tratta di un altro segnale importante – ha detto Cuffaro – che arriva prima
del tempo previsto. L’opera è il frutto di una perfetta sintonia tra le istituzioni,
impegnate per risolvere il problema dell’emergenza idrica in Sicilia. E’ la
testimonianza che lo schema di collaborazione ha funzionato. Adesso penseremo a
realizzare altre grandi opere, come gli acquedotti Favara di Burgio e Gela-Aragona che
potranno essere appaltati a breve. Per il Montescuro ovest, invece, siamo vicini alla
conclusione della fase progettuale”.
Cuffaro si è poi soffermato sul valore del risparmio delle risorse idriche e sulla
campagna di sensibilizzazione recentemente lanciata dalla struttura commissariale,
consegnando al capo del dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio, Guido Bertolaso, la locandina dell’iniziativa.
“Se è vero, fortunatamente, che gli invasi siciliani dispongono di quantitativi idrici ben
più corposi rispetto a quelli drammaticamente scarsi degli anni scorsi – ha proseguito
il Presidente della Regione – se è altrettanto vero, che in poco più di un anno di
gestione commissariale abbiamo lavorato senza sosta per migliorare il quadro idrico
generale in Sicilia, è pur vero che assume un’importanza strategica l’intento di
sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore prezioso del corretto utilizzo delle risorse
idriche. Sul sito www.emergenzaidricasicilia.it, che la struttura commissariale ha
opportunamente attivato, è possibile scaricare il bollino, simbolo delle iniziative che

abbiamo studiato per cercare di raggiungere il più alto numero di persone. Il cuore
con la goccia è ormai l’icona della cultura del risparmio dei prossimi due anni e sarà
in grado di diffondere il messaggio che assume sempre più grande importanza. Il logo
è stato e sarà veicolato a dovere, proposto anche a numerosi enti pubblici, che sono
stati e saranno coinvolti nel piano della campagna che presto registrerà nuove
iniziative”.
“La condotta Rosamarina-Risalaimi – ha affermato il Prefetto di Palermo, Giosuè
Marino – è un’opera centrale nella strategia dell’emergenza idrica, fortemente voluta
dal Presidente della Regione. E’ stata realizzata grazie all’impegno formidabile
dell’Esercito ed ha registrato l’interazione di tutti i livelli istituzionali”.
“Abbiamo messo un impegno diverso nell’esecuzione dei lavori – ha aggiunto il
generale Bruno Petti, capo del comando militare autonomo della Sicilia con l’intento
di voler far vincere lo Stato. Ringraziamo chi ci ha consentito di realizzare un’opera
che sarà molto utile alla popolazione”.
“La realizzazione della condotta Rosamarina-Risalaimi voluta dalla lungimiranza
del presidente Cuffaro – ha concluso Bertolaso – dimostra che la macchina dello
Stato, messa insieme, consente di portare a casa risultati positivi e che il meccanismo
si rivela vincente. Ogni livello istituzionale ha avuto un ruolo ed una competenza. E’
importante diffondere la cultura del risparmio idrico e la campagna già attivata in
Sicilia, sarà allargata al resto del Paese”.

