
Nuovo anno 2016 – editoriale del Presidente 

 

Inizia un nuovo anno ed è un piacere lo scambio degli auguri; anche se ciò avviene in 

periodi non facili, meno sereni di 

un tempo, in cui è necessario 

particolare impegno e solidarietà. 

Il nostro Consorzio per fortuna non 

si trova in situazioni gravi come 

quelle di molte ditte e famiglie, ma 

le difficoltà del mondo che ci 

circonda condizionano il nostro 

operato. 

Da parte nostra riteniamo di aver 

operato con coscienza ed impegno 

ed impiegato bene le risorse che gli 

utenti mettono a disposizione. 

Il contesto è nel frattempo 

cambiato anche dal punto di vista 

normativo, ed è divenuto 

certamente più complesso. A volte 

sono necessari dei passaggi che si 

potrebbero definire burocratici o 

che comunque allungano le 

procedure. 

Quello appena trascorso è stato un 

anno in cui siamo stati molto 

impegnati: il clima ha favorito la 

realizzazione di numerosi lavori e 

l’estate ci ha particolarmente messi alla prova vista la scarsità delle risorse idriche. 

Desidero ringraziare quindi tutta la struttura per l’impegno profuso. Proseguiremo su 

questa strada, il programma è nutrito di interventi a favore sia della bonifica idraulica 

che dell’irrigazione.  



Oltre a questo stiamo affrontando ulteriori sfide, come la tutela ambientale e la 

produzione di energia pulita: abbiamo realizzato due nuove centrali idroelettriche, e 

col nuovo anno ci attendono ulteriori iniziative 

di questo tipo. 

Sono quindi parecchi i motivi di orgoglio e 

quando si fanno i bilanci, è bene ricordare tutte 

le iniziative importanti a cui ciascuno di noi 

contribuisce. 

Siamo inoltre fortemente impegnati sulla 

sicurezza, essendo il primo Consorzio ad aver 

ricevuto in materia la certificazione di qualità 

ancora nel 2014, ed ora siamo in fase di 

rinnovo.  

Analoga certificazione l’abbiamo ottenuta per 

gli aspetti ambientali. 

Il 2015 è stato anche un anno particolare, in 

quanto l’Amministrazione che rappresento ha 

appena iniziato il proprio mandato. Come 

nuovi amministratori ce la stiamo mettendo 

tutta e speriamo di poter fare il meglio 

possibile, con l’aiuto di tutti.  

In questo spirito, porgo anche a nome dell’amministrazione tutta e della dirigenza un 

ringraziamento agli utenti e ai vari Enti con cui collaboriamo, per averci 

costantemente sostenuto, e al personale del Consorzio per la dedizione, unitamente ai 

migliori auguri. 
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