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STEFANO G. LOFFI 

CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI 
… oltre il “CENTO ANNI” 

 
INTRODUZIONE 

 
I primi cento anni del Consorzio Irrigazioni 

Cremonesi si compirono il 26 marzo 1983 ed è dunque al 
1983 che si fermò l’opera di Bruno Loffi: “CONSORZIO 

IRRIGAZIONI CREMONESI - CENTO ANNI”; esattamente 
un anno prima dell’approvazione della legge regionale n. 
59, con la quale la Regione Lombardia decise una netta 
cesura tra il passato ed un futuro che, già sulla carta, 
risultava … immaginario! 

Inevitabilmente è questo fatto il primo argomento che 
affronterò e che sin d’ora non ésito a definire catastrofico 
per il mondo delle irrigazioni in Lombardia. Esprimo un 
giudizio pesante, me ne rendo conto, cosa che mai avrebbe 
fatto Bruno Loffi, ma l’assenza quasi assoluta di prudenza 
è per me una necessità, oltre che abitudine, soprattutto 
quando scrivo! È ormai passato il tempo in cui cortesìa e 
riverenza erano il codice fisso nei reciproci rapporti, 
ordinariamente tra persone stimate e stimabili; tra enti, 
pubblici o privati, in cui era riferimento fisso il ‘Senso 
dello Stato’. In questo inizio di terzo millennio dell’era 
cristiana, in cui tutto corre e tanto scompare, soprattutto 
nella memoria e nella cultura, persine stimate e stimabili 
sono una rarità; così pure le pubbliche amministrazioni, o 
parti di esse, ispirate a valori universali: sembra oggi 
dominare il relativismo della convenienza, anche in 
oltraggio a principi che fondano l’ordinamento 
democratico: Coerenza, Competenza, Legittimità … . 

Non è il tempo, né ho il tempo per dilungarmi in 
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giustificazioni delle altrui azioni, ma soltanto per 
raccontarle e proporre il mio giudizio. 

Del resto, non ho l’ambizione né la capacità di 
scrivere una ‘storia’, ma soltanto di accumulare 
informazioni e considerazioni sui fatti avvenuti, dal 1984, 
dentro ed intorno al Consorzio Irrigazioni Cremonesi, per 
dare un traccia a chi, tra tanti anni, volesse impegnarsi a 
celebrare il suo secondo secolo di vita. 

 
*       *       * 


