
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 
AL VIA LA SETTIMANA DELLA BONIFICA 2019 

NEI PROSSIMI FINE SETTIMANA SI POTRANNO VISITARE I SITI IDRAULICI  

E I POLI CULTURALI CONSORTILI DI INTERESSE 

 

 

Sabato 11 maggio prossimo prenderà avvio in tutta Italia la Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione, 

l’ormai tradizionale appuntamento promosso dall’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica – ANBI e 

organizzato con il coordinamento delle Unioni regionali per sensibilizzare il grande pubblico ai grandi temi 

della cura del territorio, della gestione virtuosa dell’acqua, della salvaguardia dell’ambiente e della 

produzione di energia rinnovabile. ETVilloresi aderisce, come di consueto, all’iniziativa e per la durata della 

manifestazione – dall’11 al 19 maggio – ha calendarizzato aperture speciali dei suoi impianti e siti culturali, 

che sono oggetto anche di una decisa attività di valorizzazione attraverso il progetto cofinanziato dalla 

Fondazione Cariplo Sul Filo dell’Acqua in Lombardia, di cui ETVilloresi è capofila. L’opera di presa di 

Panperduto (Somma Lombardo, VA), il Museo Emeroteca delle Acque Villoresi (Castano Primo, MI), il Museo 

della Bonifica (Chignolo PO, PV) e il Centro della fauna ittica (Abbiategrasso, MI) saranno al centro della 

Settimana che, quest’anno, è caratterizzata dallo slogan Acqua è … - Open Days per conoscere il valore 

dell’irrigazione nella PAC 2014-2020, con l’obiettivo di sottolineare la centralità che l’Europa può rivestire 

in una serie di politiche promosse pro agricoltura e pro territorio. Presso i quattro punti consortili coinvolti, 

il pubblico verrà accolto dal personale di ETVilloresi, che offrirà la propria esperienza e le proprie 

competenze a tutti i visitatori. La Settimana della Bonifica rappresenterà altresì una felice occasione per 

raccontare la realtà dei Consorzi di bonifica, il loro lavoro quotidiano, il ruolo, strategico rispetto alla 

produttività del comparto agricolo, al presidio del territorio, alla salvaguardia della biodiversità e alla 

mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici in corso. Cade nella Settimana della Bonifica – il 13 

maggio p.v. – anche la premiazione del concorso Siamo ciò che mangiamo, organizzato da Coldiretti Milano 

Lodi e Monza Brianza in collaborazione con ETVilloresi e l’Associazione Florovivaisti Milano Lodi e Monza 

Brianza, al termine di un percorso didattico effettuato nelle scuole, nel corso dell’anno scolastico che volge 

al termine, incentrato su cibo, acqua e verde; il 18 maggio invece, a Panperduto, si terrà l’iniziativa 

Divulgatori scientifici per un giorno a cura degli studenti della classe terza D del Liceo Scientifico Leonardo 

da Vinci di Gallarate, sviluppata durante il progetto scuola-alternanza-lavoro, che vedrà i ragazzi nelle veste 

di ciceroni per “colleghi” e genitori. Questi ultimi appuntamenti testimoniano l’attenzione riservata da 

ETVilloresi nei confronti dei più giovani:  

“Iniziative come quelle della Settimana della Bonifica – spiega il Presidente di ETVilloresi Alessandro Folli – 

sono pensate senza dubbio per un largo pubblico ma è evidente come la fascia giovanile degli studenti si 

ritrovi ad essere destinatario privilegiato dei messaggi che il Consorzio si propone di veicolare. L’importanza 

della risorsa idrica, anche a fronte dei cambiamenti climatici in corso, e l’urgenza della salvaguardia del 

territorio sono solo alcuni esempi. Il nostro obiettivo è quello di costruire una positiva cultura dell’acqua; non 

possiamo che iniziare dalle scuole” conclude Folli. 

 


