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Il coinvolgimento dei giovani sul tema della gestione idrica è importante, perché i 

giovani sono il nostro futuro. A tal proposito, dopo la situazione di sospensione a causa 

Covid, è da poco ripresa proseguita anche quest’anno la collaborazione con il mondo 

delle scuole per coinvolgere gli studenti e i loro insegnanti su questo argomento 

essenziale per la vita e la crescita del territorio.  

In questo ambito, si è tenuta il 19 maggio scorso a San Martino di Lupari un’apposita 

iniziativa didattica con la lezione alla classe V A presso l’Istituto comprensivo 

“Nazario Sauro”, in località 

Campagnalta. 

Questa iniziativa fa parte del progetto 

didattico promosso da ANBI Veneto, 

associazione dei Consorzi di bonifica, e 

coordinata dal formatore Tommaso 

Ferronato. 

Giunto alla decima edizione, il Progetto Scuola ha l’obiettivo di raccontare ai ragazzi 

il contesto in cui lavorano i Consorzi. Oltre a illustrare cos’è un Consorzio e in cosa 

consiste l’opera di bonifica, ai ragazzi è spiegata l’importanza della attenta gestione 

delle acque, sia per prevenire il rischio idraulico sia per l’irrigazione dei campi. 

All’incontro con i ragazzi di Campagnalta hanno partecipato il Presidente del 

Consorzio Brenta Enzo Sonza e il responsabile della comunicazione di ANBI Veneto 



Mauro Poletto: due ore di piacevole confronto con una classe molto attenta e curiosa 

che ha posto molte domande e 

interagito con i “docenti” in 

maniera simpatica e vivace. 

A catturare l’attenzione dei 

giovani in modo particolare sono 

stati gli interventi del Presidente 

Sonza che si è soffermato in più 

occasioni sulle particolarità del 

territorio, sulla bellezza del 

paesaggio generato dall’acqua e sul delicato lavoro degli uomini del Consorzio, 

necessario a prevenire i danni ingenerati dalle “bombe d’acqua” e al contempo fornire 

risorsa irrigua alle campagne. “In virtù della sua conformazione, il comprensorio di 

bonifica Brenta – ha spiegato il Presidente – riassume in maniera esemplare la 

maggior parte delle attività che vengono svolte in nei diversi Consorzi di bonifica della 

Regione: il nostro infatti è un Consorzio con funzioni irrigue ma anche particolarmente 

attivo nella prevenzione del rischio idraulico, dispone di numerose centrali 

idroelettriche e ha avviato diversi progetti per la ricarica di falda; le numerose rogge 

risalenti alla Serenissima conferiscono al Consorzio anche una grande importanza 

storico-culturale che siamo attenti a valorizzare anche attraverso pubblicazioni curate 

da esperti”. Nei giorni successivi alla lezione, i ragazzi sono stati poi convolti in tre 

laboratori multidisciplinari coordinati da Tommaso Ferronato che per conto di ANBI 

Veneto e del Consorzio Brenta ha sviluppato il progetto didattico incentrato su 

comunicazione e bonifica. I lavori dei ragazzi saranno pubblicati tutti, un po’ alla volta, 

nella nuova pagina Facebook gestita da ANBI Veneto “A scuola di Bonifica” che 

raccoglierà anche i lavori di giovani e giovanissimi che in altre scuole, in altri 

comprensori di bonifica, hanno partecipato a questo progetto. 


