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É 
il decimo anno che anche noi 
ricordiamo - per non usare il più 
enfatico “celebriamo”, la GIOR-

NATA MONDIALE DELL’ACQUA, che le 
Nazioni Unite hanno voluto all’inizio di 
questo terzo millennio dell’era cristia-
na. 
Ogni anno, dal 2008, pubblichiamo un 
manifesto sotto forma di intervista al 
nostro Presidente, così da poter pro-
porre le considerazioni che ritiene op-
portune ed adeguate all’iniziativa, ov-
viamente nell’ambito delle nostre co-
noscenza ed esperienza. 
In questa decima occasione, propo-
niamo un numero monografico dedi-
cato alla sintesi dei nostri dieci mani-
festi, riprendendo le parti salienti del 
pensiero espresso dai Presidenti, che 
si sono succeduti nel tempo in questo 
Consorzio Irrigazioni Cremonesi, così 
da riprenderne le idee, verificarne la 
successione se non anche le ripetizio-
ni, poiché, come recita un antico det-
to, repetita adiuvant! 

Anche se non siamo qualificati, ci per-
mettiamo di affermare che il ripetere i 
concetti, con caparbia pazienza, una 
volte, due volte, tre volte …, sino a 
quando si è certi che siano stati capiti 
(… anche se non necessariamente 
condivisi, sia ben chiaro!), pare esse-
re il principio cardine di 
un’informazione che sia positiva di-
vulgazione (non possiamo certo utiliz-
zare il termine “insegnamento”). 
Così, oggi, ricordiamo (e ripetiamo), 
quanto scritto in questi dieci anni, 
nell’unirci ai tanti che, ogni ventidue 
marzo, dal 1992, celebrano la mate-
ria origine e sede della Vita in questo 
nostro pianeta Terra, sempre più no-
stro, sempre più piccolo, sempre più 
delicato. 
Ci consola l’idea di non dover propor-
re bilancio alcuno, che, su di noi, la-
sciamo ai nostri lettori, e sul mondo e 
sulle sue ‘cose d’acqua’ alle Autorità. 
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  GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2008 

 

P er l'acqua, già super sfruttata, la ricerca dello Svi-
luppo Sostenibile ha un unico obiettivo: eliminare 
l'insostenibilità; esigenza che fa esplodere l'ine-

stricabile questione: "A chi tocca?". Così è che ci si con-
suma in confronti caratterizzati da affermazioni scontate, strumen-
tali, se non addirittura false, silenzi ed ambiguità: tocca sempre a 
qualcun altro, di sé stessi si dice sempre: "Noi siam bravi!". 
… Chi, come noi, sottrae acqua ai fiumi per distribuirla sui campi 
coltivati, fornisce alla collettività tutta un altro servizio, importan-
tissimo: l'acqua che corre nei fiumi in pochi giorni raggiunge il ma-
re; se "ritirata" dal sistema irriguo, almeno la metà di essa si per-
de nel sottosuolo, dove resta per anni, sino a quando non venga 
estratta dai pozzi. I volumi in gioco sono enormi: si misurano in 
milioni di metri cubi. Che "suono" ha, dopo tale evidenza, l'affer-
mazione: "L'Agricoltura 'consuma' troppa acqua."? 
L'urgenza sta nell'arrestare il processo di distruzione dell'acqua di-
sponibile. 

          
        GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2009 
 

L ’acqua è una ricchezza in qualsiasi parte del mon-
do; chiunque la sprechi o la ‘maltratti’ è colpevo-
le, sempre ed ovunque. Condividere una risorsa 

limitata, che produce ricchezza, vuol dire trovare un 
preventivo accordo che altro non è che una ‘Pace dell’Acqua’. Molte 
aree del mondo sono aride proprio perché non c’è un sistema in 
grado di fermare l’acqua dolce che corre verso il mare, come av-
viene, da secoli, in Lombardìa. Non è forse una realtà da portare 
ad esempio anche nella Giornata Mondiale dell’Acqua? 



 

 

 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2010 

 

I n eventi di gran risalto gran parte dei buoni propo-
siti e delle opportunità si perdono nell’attenzione, a 
volte deprimente ma sempre tumultuosa, dei mass 

media per la notizia ‘clamorosa’ e dei partecipanti per 
la conquista della ribalta! Così mi spiego come mai accada spesso 
che, nonostante impegni colossali, si possano produrre anche do-
cumenti poco più che banali. 
Penso che la crescente abitudine ad organizzare summit di qua e di 
là nel mondo sìa produttiva di costi (economici, sociali ed a volte 
anche … politici) più che di risultati, spesso limitati alla gloria del 
paese ospitante. Non comprendo come mai Capi e Ministri dei go-
verni e degli stati non utilizzino sempre, per i loro necessari incon-
tri collegiali, la sede delle Nazioni Unìte, voluta proprio a questo 
scopo. Essere il vero, prioritario, costante punto di riferimento di 
tutte le nazioni, darebbe all’ONU ben altra autorevolezza; un obiet-
tivo evidentemente non condiviso. Il peso delle iniziative di 
quest’organizzazione ne risente, di conseguenza! 

 
  

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2011 
 

L ’esperienza del Consorzio Irrigazioni Cremonesi 
è certamente una tessera piccola, ma che trova 
comunque uno spazio significativo. 

Per essere certo di questo giudizio, che rischia 
d’essere tacciato di superbia, mi basti pensare alle oltre cinque-
centomila visite al nostro sito www.cic.cr.it che ogni anno regi-
striamo: un traguardo che ci onora e ci chiama anche a maggiori 
responsabilità, tra le quali v’è certamente il celebrare degnamente 
la Giornata Mondiale dell’Acqua. 
Concludo dicendo che l’acqua non è soltanto ‘acqua’, ma è la metà 
dell’inscindibile binomio ‘acqua-territorio’. Non si può tutelare l’una 
maltrattando l’altro e viceversa  



 

 

 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2012 

 

A deguata disponibilità di acqua sta a significare 
un solo obbiettivo: il migliore e più razionale 
sfruttamento della risorsa idrica. Il nostro terri-

torio, per quanto piccolo rispetto al mondo, per rag-
giungere questo obiettivo, ha costruito un sistema 

che, senza dubbio, possiamo dire tra i più evoluti, anche se non 
disgiunto a problemi, vecchi e, purtroppo, nuovi, questi ultimi pro-
dotti da un generale scadimento della conoscenza. 
Duemila anni fa, questa pianura era un rigoglioso habitat naturale, 
fatto di intricate foreste, grandi paludi e fiumi poi è arrivata la no-
stra civiltà e questo ambiente è stato sistematicamente e total-
mente demolito, non certo per lasciare il posto al deserto, come 
altrove sta accadendo ancor oggi, ma ad un altro ambiente, dove 
vivono alcune decine di milioni di persone: dov’è il segreto, se non 
nell’aver saputo conservare ed utilizzare nel modo migliore e razio-
nale l’acqua presente, rendendola disponibile nella misura più ade-
guata, dunque sia nella domanda che nell’offerta che questo terri-
torio può esprimere? 

 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2013 

 

M ancheremmo al nostro mandato se non parte-
cipassimo, secondo le nostre facoltà e grazie 
alla Rete, a questo evento che ogni anno si 

prefigge di attirare l’attenzione dell’Umanità tutta al 
bene più prezioso. 
Mi auguro soltanto di aver dato un contributo che possa portare a 
qualche pensiero virtuoso, magari di buon livello, magari a buon 
livello, come sempre! 



 

 

 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2014 

 

F uggendo la prima e più importante responsabi-
lità di avere e sostenere proprie idee – così ar-
rendendosi al naturale timore di diventare 

spesso antipatici, di ‘dar fastidio’ - si perde, inesora-
bilmente, il Senso dello Stato.  

Sempre più raramente si parla di Senso dello Stato, se non riferito 
a persone investite delle più alte cariche pubbliche; a coloro che 
vengono celebrati – spesso alla memoria – come grandi servitori 
della nazione. Io invece intendo il Senso dello Stato quale tratto 
distintivo di ogni cittadino, che rispetta le regole, non tanto per pa-
ura d’essere punito, ma perché le percepisce, le capisce, le assimi-
la, le pretende quali elementi alla base della propria comunità, pic-
cola o grande che sia e dunque, in ultima analisi, del Paese tutto. 
Mi limito a sperare che s’accresca la volontà di fare seriamente il 
proprio dovere, portando onestà di pensiero ed impegno assoluto 
nei propri compiti, preoccupandosi di conservare il bene comune, 
che è il bene di tutti, cittadini di oggi, di domani e di dopodomani! 
Che torni ad incombere, in tutte le menti, il più saldo Senso dello 
Stato! Il Paese ha bisogno di questo, prima di tanto altro, ed anche 
l’acqua! 

 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2015 

 
     “Non c’è Agricoltura sostenibile se non c’è  
     uso sostenibile dell’acqua per l’Irrigazione” 
 
La nostra è una piccola realtà; in EXPO 2015 il mon-
do delle irrigazioni lombarde merita ben altra rap-
presentanza, ma abbiamo preso l’iniziativa di attira-

re l’attenzione su quello che chiamiamo “Sistema irriguo lombardo 
dei grandi laghi regolati”, certamente d'esempio per tantissime al-
tre realtà anche al di fuori dell’Italia, che produce grandissimi van-
taggi, oltreché sulla produzione, anche sull’Ambiente. Spero che il 
nostro contributo sia di stimolo affinché in EXPO il Sistema irriguo 
lombardo dei grandi laghi regolati trovi lo spazio che merita e pos-
sa così mostrarsi, agli occhi dell’intero mondo, in tutte le sue po-
tenzialità! 



 

 

 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2016 

 

I nnanzitutto bisogna essere molto chiari: nessuno 
può cambiare il  mondo, ma tutti possono miglio-
rarlo, in tanto o anche in poco: ogni passo positi-

vo, compiuto da ciascuno, concorre al Bene Comune 
che avvicina l’Umanità tutta all’irraggiungibile Bene 
Assoluto. Anche nel nostro mondo delle ‘Cose 

d’acqua’ è inutile, per non dire altro (!), auspicare un rimedio che 
‘risolva tutto’. 
Con umiltà ed onestà – virtù sempre più rare – con fiducia nel 
‘domani’ e riconoscenza a chi ci ha preceduto – stati d’animo ormai 
quasi estinti – ad ogni problema si deve trovar modo di darne 
l’analisi più obiettiva, evidenziarne i punti più problematici, anche 
se riguardassero sé stessi (un’abbondante dose di autocritica è il 
reagente più importante!), per giungere a proporre soluzioni prati-
cabili, nell’esplicita consapevolezza che possano semplicemente ri-
durre il problema, quindi quantomeno migliorare la realtà di oggi; 
così il Bene Comune diverrebbe una funzione montòna sempre cre-
scente; una sorta di sana Entropia della Civiltà! 

 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2017 

 

I l nostro sito, i tanti documenti, la rivista ‘COSE 
D’ACQUA’, già arrivata al suo quinto anno, il ma-
nifesto per la WWD sono gli strumenti che offria-

mo gratuitamente a quanti desiderano interessarsi a 
noi ed al nostro pensiero; a chiunque desideri ragio-
nare, con concretezza, sulla realtà della più preziosa 

risorsa naturale, fondamento di ogni vita: l’offerta è veramente 
gratuita soltanto se nulla si attende in cambio e dunque non v’è 
materia per bilancio alcuno! “… noi pensiamo …” 



 

 

… per concludere 
 

L e sintesi pubblicate, tratte dai manifesti delle ultime dieci 
WWD compresa la WWD 2017 - che pubblicheremo in u-
na nuova sezione del sito - è stata fatta dalla Redazione, 

limitandoci a chiedere una sorta di nulla osta dei Presidenti, co-
sicché si possa noi assumere la piena responsabilità della scel-
ta stessa. 
Non sempre si sono scelte considerazioni direttamente legate 
alle ’Cose d’acqua’, ben più spesso riprendendo valutazioni 
strategiche, programmatiche, politiche ritenute più congrue al-
la figura dell’Amministratore, ed anche più efficaci nel rendere 
il messaggio universale. 
Non soltanto nelle ‘Cose d’acqua’ il far bene è necessario, se 
non, sempre più, indispensabile. 
 
Noi non sappiamo rispondere alla domanda dello scienziato 
statunitense E. N. Lorenz: “Può, il batter d'ali di una farfalla in 
Brasile, provocare un tornado in Texas?”, ma sappiamo che u-
na buona azione, in qualsiasi parte del mondo, renderà il mon-
do migliore. 

La redazione 
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