Editoriale
a cura del Presidente
Francesco Lazzaretti
E’ la prima volta che il nostro
Consorzio di bonifica predispone
una pubblicazione da distribuire
ai cittadini, alle Amministrazioni
Comunali, alle Associazioni agricole, imprenditoriali e sindacali.
L’occasione per la realizzazione
della rivista, ci è stata fornita
dall’Unesco che ha proclamato il
2003 “Anno internazionale dell’acqua”.
Il nostro Ente, in concomitanza
dell’Anno internazionale dell’acqua, ha attivato alcune iniziative
per sensibilizzare l’opinione pubblica ed in particolare le giovani
generazioni, sul tema della conoscenza e dell’uso razionale della
risorsa acqua. Lo scopo di tali iniziative è di creare una cultura del
risparmio e del corretto uso dell’acqua, di prevenzione dall’inquinamento al fine di garantire
la massima disponibilità della
risorsa. La crisi idrica che ha interessato il nostro territorio, provocata dalla grave siccità della
scorsa estate, ha dimostrato
tutta la sua pericolosità, non soltanto per la progressiva carenza
di disponibilità d’acqua per l’agricoltura che riguarda in particolare il comprensorio irriguo del
Consorzio, ma soprattutto per le
estreme conseguenze che tali
fenomeni climatici producono a
breve e lungo termine a carico
del sistema idrologico complessivo nel Vicentino e non solo.
A conclusione dell’anno internazionale dell’acqua, il nostro
Consorzio di bonifica, con il
patrocinio della Regione Veneto,
del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca,
dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, del Comune
di
Thiene,
dell’A.A.T.O.
Bacchiglione,
dell’A.R.P.A.V.,
dell’Unione Veneta Bonifiche,
dell’AVS di Thiene, dell’A.I.M. di
Vicenza, ha promosso un importante Convegno sul tema:
“L’acqua è Vita – conservazione,
risparmio e gestione delle risorse
idriche”, in programma il 28
novembre 2003 alle ore 9,30
presso il Teatro Comunale di
Thiene.
L’incontro si propone l’obiettivo
di illustrare la reale situazione di
conservazione e di disponibilità
della risorsa idrica nel nostro
territorio.
Tra le iniziative proposte, nel
corso dell’anno, grande successo
e partecipazione ha avuto il
concorso “L’acqua è Vita”, promosso dal Consorzio con il coinvolgimento di 70 scuole ed istituti scolastici del vicentino ed
interessando oltre 30.000 studenti, dalla 5ª classe delle elementari alla 5ª classe delle medie
superiori.
Si ringraziano, per la loro disponibilità e collaborazione, i presidi, i direttori scolastici, gli inse-

gnanti e gli studenti che si sono
impegnati nella realizzazione
degli elaborati presentati al
concorso.
Nella pubblicazione, oltre alle
problematiche legate alla risorsa
idrica, sono illustrati altri
importanti aspetti del ruolo e
delle attività svolte dal nostro
Ente; in particolare sono evidenziati i numerosi progetti di opere
straordinarie che sono programmate nel nostro territorio, che
prevedono, nei prossimi anni,
investimenti per oltre 33 milioni di Euro, provenienti da finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari.
La nostra soddisfazione e dei
colleghi amministratori del
Consorzio è quella di essere
riusciti a reperire dall’anno 2001
un consistente baget di finanziamenti, di aver accresciuto le
dotazioni in mezzi ed attrezzature meccaniche a disposizione
delle squadre lavori, di aver
incrementato l’operatività ed i
lavori di manutenzione e pulizia
delle rogge, dei canali e dei corsi
d’acqua, di aver operato affinchè
l’Ente sia diventato il braccio
operativo delle Amministrazioni
Comunali nella gestione del territorio.
Il raggiungimento di questi
importanti e significativi risultati sono il frutto dell’impegno
dei colleghi amministratori della
Giunta, del Consiglio consorziale,
nonché della competenza di
tutto il personale dipendente.
A loro va un sentito ringraziamento.
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