
NATALE 2020 

L’augurio del Presidente 

 

Le prossime festività saranno per tutti il salutare momento per rallentare la frenesia 

della quotidianità, trarre un bilancio di un anno che va in archivio, preziosa opportunità 

per voltare pagina guardando con fiducia al 

domani. 

Lo è anche per noi del Consorzio di bonifica Brenta 

in un 2020 fortemente segnato da questa 

interminabile pandemia che ha rallentato, ma non 

certo fermato, i nostri progetti di salvaguardia del 

territorio e di servizio ai nostri soci.  

In Primavera, quando il nostro Paese è stato 

investito dall’inaspettata ondata pandemica con il 

primo lockdown occidentale, siamo intervenuti 

posticipando i versamenti dei contributi consortili. 

Una scelta indirizzata a stendere la mano a chi ha 

subito le prime avvisaglie di questa interminabile crisi. Un segnale che abbiamo voluto 

dare, sostenuto da una costante ed oculata gestione delle nostre risorse. In parallelo 

abbiamo proseguito in investimenti, nuove opere e manutenzioni, queste ultime sempre 

più importanti e sempre più richieste nella difesa idraulica in tutti i 53 Comuni dove 

operiamo.  

Le bombe d’acqua di questa estate e il recente maltempo hanno dimostrato, ancora una 

volta, la fragilità del nostro territorio, costretto a far fronte con allarmante continuità a 

periodi aridi e violenti precipitazioni. Continueremo a lavorare per non farci trovare 

impreparati e le incessanti piogge dei primi giorni di dicembre lo hanno dimostrato. 



Permettetemi qui di ringraziare non solo l’infaticabile Direzione del nostro Consorzio 

e tutto il personale degli Uffici, ma anche i tanti dipendenti che con professionalità e 

passione sono presenti quotidianamente e spesso H24 nell’intera area da noi gestita. 

Del 2020 che va in archivio, oltre a nuove opere ed interventi, ricorderemo anche la 

tornata elettorale che mi ha confermato alla guida del Consorzio con una squadra 

rinnovata, pronta ad affrontare le diverse sfide che ci attendono.  

Proseguiremo nel tessere rapporti con tutti gli Amministratori locali perché riteniamo 

fondamentali le diverse sinergie, da alimentare con costanza. Sinergie che andranno 

potenziate con la Regione, con gli altri Enti ed Istituzioni in una vision globale al passo 

dei tempi, cogliendo opportunità che possono giungere dal Governo centrale e 

dall’Europa.   

Le recenti deliberazioni della nostra Assemblea consortile, con la piena approvazione 

del programma delle attività per il 2021 e del relativo bilancio preventivo, sono per noi 

non solo il binario tracciato dei lavori per il prossimo anno ma anche la testimonianza 

che la direzione presa è condivisa per un’area di interesse di oltre 70 mila ettari. 

Il nostro impegno, nel nuovo anno, sarà ancora indirizzato nel condividere scelte ed 

opportunità, nel fare e nel comunicare all’esterno attraverso tutti i canali a noi a 

disposizione, dando conto del nostro impegno a salvaguardia di una terra e di un bene 

prezioso come è l’acqua che tutti noi amiamo. 

Permettetemi infine, attraverso le pagine di questo numero di fine anno di Brenta News, 

di augurare a Voi ed a tutti i Vostri cari i migliori auguri di un sereno Natale e di un 

propizio 2021 che possa rappresentare a pieno la rinascita. 

 

Il presidente del Consorzio, Enzo Sonza 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del presepe realizzato dai bambini della classe terza della scuola primaria Marconi di San Lazzaro a Bassano del 

Grappa (si tratta di due pannelli in legno che si chiudono con cerniera centrale), che sarà collocato durante le prossime 

festività all’interno del parco delle antiche prese irrigue e delle centrali idroelettriche del Consorzio a San Lazzaro. 


