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Le mille energie dell'acqua

2003 Anno Internazionale dell ’Acqua: Enel promuove sette incontri 
sul territorio per l’utilizzo sostenibile e condiviso della risorsa idrica. 
Dopo Torino, Lucca e Pesaro, il 10 dicembre sar à la volta di Palermo 
dove si dibatterà sul tema "L'acqua, una risorsa per tanti usi".

L’acqua è una risorsa vitale preziosa 
e dalle molteplici nature. Tuttavia è 
un bene limitato e per questo 
diventa sempre più importante 
garantire la sua piena accessibilità a 
tutti gli individui e renderla 
disponibile per tutti i suoi utilizzi. 

Uno di questi è l’uso dell’acqua per produrre energia elettrica. In 
occasione dell’Anno Internazionale dell ’Acqua Enel, insieme ad 
Amministrazioni Pubbliche, aziende e operatori del settore, 
promuove “Le mille energie dell ’acqua”, un ciclo di incontri per 
illustrare e discutere l ’importanza dell’acqua nello sviluppo del 
nostro Paese e gli sforzi, compiuti e da compiere, per garantire la 
sua salvaguardia.  
 
Le regioni interessate da questa iniziativa sono il Piemonte, che ha 
aperto il ciclo degli incontri con un dibattito a Torino, la Toscana, 
dove si è tenuto un interessante seminario a Lucca, le Marche, la 
Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, e la Sicilia.  
 
A Palermo, il 10 dicembre 2003, dalle ore 10.00 si svolgerà una 
giornata di studio che avr à come tema "L'Acqua, una risorsa per 
tanti usi".  
L'incontro sarà moderato da Santo Giunta, Consulente per la 
Comunicazione - Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza 
Idrica.  
Interverranno al dibattito:  

l Salvatore Cuffaro, Commissario Delegato per l ’Emergenza 
Idrica in Sicilia - Presidente della Regione Siciliana  

l Roberto Intili , Responsabile Enel Energie Rinnovabili per la 
Sicilia  

l Salvatore Indelicato, Ordinario di Idraulica Agraria 
Università di Catania  

l Sergio Adami, Responsabile Enel Energie Rinnovabili  

l Salvatore Granata, Segreteria Regionale Legambiente  

l Achille Andò, Responsabile Enel Area Idroelettrica di 
Catania  

l Gian Luigi Pirrera, Consigliere Regionale WWF  

l Romeo Palma, Vice Commissario per l ’Emergenza Idrica in 
Sicilia 

 L'incontro si svolgerà a Villa Malfitano.  
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