BANDO DEL CONCORSO

ULTERIORI INIZIATIVE

1- Gli ambienti da considerare sono quelli del comprensorio del
Consorzio (vedi mappa ed elenco dei Comuni).
2- Il concorso si articola in tre distinte sezioni:
I^ Sezione riservata agli studenti delle quinte elementari;
II^ Sezione riservata agli studenti delle scuole medie inferiori;
III^ Sezione riservata agli studenti delle scuole medie superiori;
3- Gli elaborati dovranno essere presentati secondo i seguenti
criteri:
a) singolarmente;
b) per gruppi non superiori a tre studenti;
c) forme grafiche e/o pittoriche;
d) rappresentazioni plastiche o modellistiche
e) componimenti
f) immagini fotografiche.
g) disegni e foto accompagnati da brevi testi di commento.
4- I lavori dovranno recare l’indicazione dei seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo e n. di telefono dello studente o
del gruppo di studenti;
- nome e cognome dell’insegnante referente;
- nome, indirizzo e n. di telefono della scuola di appartenenza.
5- Gli elaborati dovranno pervenire presso la sede del Consorzio
Medio Astico Bacchiglione, Via Rasa, 9 – 36016 Thiene, entro
e non oltre la data di venerdì 31 ottobre 2003.
6- L’aggiudicazione dei premi avverrà successivamente all’esame
ed alla valutazione degli elaborati pervenuti, sulla base di un
giudizio di merito espresso da una Commissione/Giuria
composta da esperti nominati dal Consorzio.
7- Tutti gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà del Consorzio
Medio Astico Bacchiglione, che si riterrà autorizzato alla loro
riproduzione e/o esposizione.

Il Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, in
occasione del 2003 Anno Internazionale dell’Acqua,
provvederà a promuovere e realizzare, oltre al presente
concorso, ulteriori importanti iniziative fra cui:
- Pubblicazioni sul governo, lo sfruttamento e la regimazione
dell’acqua;
- Mostre fotografiche;
- Convegni e seminari;
- Produzione di CD-Rom per le scuole;
- Servizi televisivi e giornalistici.

2003
anno internazionale dell’acqua
è indetto il

CONCORSO A PREMI
PER LE SCUOLE SUPERIORI
MEDIE INFERIORI
E QUINTE ELEMENTARI

Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Segreteria del Consorzio – Rag. Bertoli Cristina
Tel. 0445 383744 – Fax 0445 380677
E-mail: consorzio@medioasticobacchiglione.it
Sito internet: www.medioasticobacchiglione.it

SUL TEMA

L’acqua è vita
SCRIVO, DISEGNO E FOTOGRAFO
L’ACQUA

L’acqua è vita

promosso dal

CONSORZIO DI BONIFICA
MEDIO ASTICO BACCHIGLIONE
VIA RASA, 9 – 36016 THIENE (VI)

La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di novembre 2003
in occasione di un convegno organizzato dal Consorzio di
bonifica sul tema “L’acqua è vita”.

con il patrocinio

della REGIONE VENETO
del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Centro Servizi Amministrativi di Vicenza

PREMIAZIONE
I premi da aggiudicare saranno così suddivisi:
- Tre primi premi in denaro, ciascuno per il primo classificato
di ogni sezione;

e la collaborazione di:
BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO
CREDITO COOPERATIVO DI FARA VIC.

- Trenta calcolatrici elettroniche portatili e/o zainetti (offerte
dalla Banca S. Giorgio e Valle Agno) per i migliori successivi
classificati in graduatoria;
- Tre premi speciali per le migliori classi
A ciascuno studente partecipante, insieme al presente pieghevole,
verrà data in omaggio una penna a sfera.
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- Trenta telefonini cellulari (offerti dalla Telecom Broccardo
di Thiene) per i migliori successivi classificati in graduatoria;

TELECOM BROCCARDO - SCHIO, THIENE

•••••••••••••••••••••••••••••••
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DEGLI ELABORATI:

VENERDI’ 31 OTTOBRE 2003

IL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO
Il Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione
gestisce un comprensorio esteso su una superficie di
circa 40.000 ettari, con una popolazione residente di oltre
250.000 abitanti.
Il territorio è individuabile nella porzione di pianura che si
sviluppa a ridosso delle prealpi del Novegno e del Costo a
Nord, contornato dalle alture Berico-Lessiniche a
Sud-Ovest ed i Fiumi Bacchiglione, Tesina, Astico a
Sud-Est.

SCHIO

THIENE

VICENZA

Nell’ambito del comprensorio ricadono integralmente i Comuni di
CALDOGNO, CARRE’, DUEVILLE, ISOLA V., MALO, MARANO V.,
MONTE DI MALO, MONTECCHIO P., MONTICELLO C.O.,
S. VITO DI LEGUZZANO, SARCEDO, THIENE, VILLAVERLA,
ZANE’, ZUGLIANO, e parzialmente i Comuni di BOLZANO V.,
CALVENE, CHIUPPANO, COSTABISSARA, LUGO V., PIOVENE R.,
QUINTO V., SANDRIGO, SANTORSO, SCHIO, TORRI DI
QUARTESOLO, VICENZA.
Per l’irrigazione il Consorzio opera anche nei Comuni di
FARA VICENTINO – BREGANZE – TORREBELVICINO.

Lettera aperta del Presidente del Consorzio di bonifica
Medio Astico Bacchiglione a tutti gli studenti
Care ragazze e cari ragazzi,
permettete una breve riflessione sull’importantissimo tema
che andrete a trattare, partecipando a questo concorso, propostovi dall’Ente che rappresento, convinto che voi, giovanissime generazioni, aperte e sensibili, più di ogni altra, alle problematiche dell’ambiente, trarrete beneficio da questa iniziativa volta a valorizzare l’elemento acqua e le sue infinite forme
di vita.
Sulla terra, come sapete, esistono vastissime aree dove la
disponibilità d’acqua limita, se non impedisce, anche la più
semplice delle attività umane.
Di contro, vi sono zone sul pianeta le cui popolazioni dispongono di grandi quantità d’acqua, non sempre però preoccupandosi del loro corretto impiego, spesso disperdendole o utilizzandole anzi in modo improprio.
L’UNESCO, Organismo dell’ONU, ha ritenuto, dimostrando
grande intelligenza politica, di dover adottare un’iniziativa di
portata mondiale, proclamando l’ANNO INTERNAZIONALE
DELL’ACQUA, sulla scia di importanti determinazioni politiche
assunte di recente dal Consiglio D’Europa che ha enunciato
alcuni principi fondamentali per la salvaguardia dell’acqua:
Non c’è vita senza acqua; l’acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane. Le disponibilità di acqua
dolce non sono inesauribili; è indispensabile preservarle, controllarle e s e possibile accrescerle. E ancora: Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita dell’uomo e degli altri
esseri viventi. La qualità dell’acqua dev’essere mantenuta in
modo da soddisfare le esigenze delle utilizzazioni previste, specialmente per i bisogni della salute pubblica. E infine: L’acqua
utilizzata viene restituita all’ambiente naturale e deve essere in
condizioni da non compromettere i possibili usi dell’ambiente
sia pubblici che privati.
In questo contesto i Consorzi di bonifica si collocano, per
antonomasia, in una posizione preminente, rispetto alle problematiche di natura locale ed ambientale, presenti sul comprensorio di loro competenza, attesa la vastità e lo spessore
dei compiti istituzionali cui sono da sempre deputati dalle leggi
statali e regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, sia in funzione del rischio idraulico sul territorio difeso dai canali di bonifica, sia in relazione all’utilizzo dell’acqua
per gli usi irrigui in agricoltura.
Dal canto suo il Consorzio Medio Astico Bacchiglione, può
vantare in proposito numerose iniziative in merito all’azione di
tutela e razionalizzazione della risorsa idrica disponibile, grazie
alla sua plurisecolare tradizione irrigua, tanto che si può affermare che la storia del Consorzio è la storia dell’Alto Vicentino.

L’acqua è vita
Infatti, le vicende storiche succedutesi dal XIII secolo in poi,
sono strettamente legate allo sviluppo delle attività umane in
quest’area ed al modello morfologico dell’ambiente attuale.
Lo testimoniano le derivazione d’acqua dai Torrenti Astico,
Tesina, Leogra e Timonchio, e gli oltre settecento chilometri di
canali di bonifica, su una superficie di circa 40.000 ettari, considerata fra le più popolate e urbanizzate della regione, motivi
per i quali il Consorzio deve fare quotidianamente i conti con
un ambiente, come quello a Nord di Vicenza, dove la risorsa
idrica, in special modo quella sotterranea, viene sfruttata per le
esigenze umane e le attività produttive.
Consapevole di tali problematiche, sommate alla necessità di
salvaguardare e difendere il territorio dai fenomeni atmosferici,
che in questi ultimi anni hanno assunto aspetti climatici straordinariamente anomali, il Consorzio ha ritenuto indispensabile
farsi carico di iniziative di grande portata in rapporto alle crescenti difficoltà ambientali, adottando speciali misure di prevenzione contro gli allagamenti e le esondazioni, provvedendo
all’istituzione di servizi operativi di vigilanza, pronto intervento
e protezione civile.
Inoltre, sul tema della programmazione e della pianificazione, il
Consorzio si è fatto promotore di importanti progetti sulla
razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica, lanciando
un progetto per la costruzione di un invaso sul Torrente Astico
per l’accumulo e la conservazione di grandi quantità d’acqua
a monte della pianura pedemontana e per la difesa dalle piene
del Fiume Bacchiglione sulla Città di Vicenza.
Oltre a queste iniziative il Consorzio ha da tempo realizzato un
progetto pilota per la ricarica delle falde acquifere sotterranee,
utilizzando l’acqua dei canali col sistema dell’infiltrazione e
della dispersione nel sottosuolo attraverso i terreni ghiaiosi e
permeabili.
Alle luce di queste importanti considerazioni e per ogni altro
motivo che potrà catturare la vostra fervida attenzione e le
vostre emozioni, potrete elaborare e rappresentare in forma
figurativa e grafica tutte le sensazioni ed i significati reali e simbolici che vi suggerirà il contatto ravvicinato con l’elemento
acqua, visto con un approccio scolastico insolito e diverso.

Thiene, Aprile 2003.
Francesco Lazzaretti
Presidente del Consorzio
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