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UN CONSIGLIO DEL CONSORZIO PARTICOLARE 

Giovedì la Bonifica “aperta” alla 
Fiera Millenaria di Gonzaga col 

presidente nazionale Anbi, 
Vincenzi 

 
 
 

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO (8 
settembre 2015) – Uno straordinario consiglio aperto al mondo 
associazionistico agricolo durante la “Fiera Millenaria di Gonzaga” (Mantova). 
E’ quello previsto dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po 
per il giorno 10 settembre alle ore 20,30 presso la sala workshop del 
Padiglione 0 all’interno dell’area fiera. 
“Come Consorzio – spiega Ada Giorgi, presidente del Consorzio di Bonifica 
Terre dei Gonzaga in Destra Po – abbiamo colto l’occasione di prendere parte 
alla manifestazione fieristica con una seduta del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio aperta al pubblico”. 
“Sono state invitate in particolare le associazioni agricole - prosegue Ada 
Giorgi - per rappresentare loro come si è affrontata l’eccezionale stagione 
irrigua, il capillare lavoro di manutenzione svolto sul territorio nell’ultima 
annata,  lo stato di avanzamento dei ripristini delle strutture di bonifica 
danneggiate dal terremoto ed anche discutere dei principali obiettivi del 
prossimo futuro”. Il tutto avverrà attraverso la proiezione di interessanti 
documentazioni fotografiche proiettate in sala. 
Sarà presente Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale 
consorzi gestione tutela territorio ed acque irrigue (Anbi) che, di recente, ha 
ricordato al Governo i 3.335 progetti immediatamente cantierabili da parte dei 
consorzi ricompresi nel Piano per la riduzione del Rischio idrogeologico, per 
un valore complessivo di oltre 8.413 milioni di euro. 
L’iniziativa deriva dalla constatazione che questa importante manifestazione 
del settore agricolo, capace di accogliere migliaia di addetti, si svolge nel 
cuore del nostro comprensorio “una notevole opportunità per avvicinare gli 
utenti ai vertici consortili che li rappresentano con la volontà di divulgare il 
nostro operato quotidiano”, concludono dal consorzio. 
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