
Stanno terminando le asciutte dei canali 

Pasqua di lavoro per il Consorzio 

Tempo di aprire paratoie ed impianti 

 

 

Il lungo fine settimana di Pasqua non ha consentito al Consorzio di fermare la propria 

macchina organizzativa, impegnata, con grande 

solerzia, a concludere le pulizie dei corsi d’acqua 

dando il via all’apertura degli stessi per la nuova 

stagione irrigua. 

 “Il nostro personale”, spiega il presidente, rag. 

Enzo Sonza, “è impegnato in un fitto calendario di 

interventi, nonostante i giorni di festa, per un’opera 

incessante anche in considerazione delle settimane 

di siccità e del caldo che mettono a rischio le 

colture agrarie in questo inizio di primavera. 

Stiamo concludendo, nel pieno rispetto del 

programma, le asciutte dei canali, pronti ad aprire 

le diverse paratoie e dare pressione all’acqua negli 

impianti pluvirrigui. Colgo l’occasione per inviare 

gli auguri di una buona Pasqua e ringraziare tutto 

il personale del Consorzio, impegnato con costanza 

anche in queste giornate intense”. 

L’acqua, come sempre, non si ferma mai! Questo il fitto calendario degli interventi nel 

fine settimana pasquale e nelle successive giornate: 

 



giovedì 1° aprile: 

Ore 11:00, accensione sollevamento Finesso. Verifica funzionamento impianto e 

regolazione ottimale del bacino di isola di Presina per apertura roggia Contarina e 

roggia Rezzonico a partire dal bacino di Isola. 

 

venerdì 2 aprile: 

Ore 06:30, chiusura roggia Moneghina e recupero fauna ittica (in collaborazione con 

l’Associazione Pescatori e la Polizia Provinciale); 

Ore 11:00, apertura roggia Contessa con 

supporto peschiera De Nardi; 

Ore 13:00, apertura canale Medoaco presa 

Colomba. Controllo del livello della roggia 

Rosà; 

Ore 14:30, apertura condotta Subalveo e 

canale Unico con regolazione delle paratoie 

a Marchesane. 

 

sabato 3 aprile: 

Ore 06:00, apertura roggia Bernarda; 

Ore 07:30, apertura Isacchina Superiore; 

Ore 07:30, chiusura roggia Grimana 

Vecchia e recupero fauna ittica; 

Ore 07:30, messa in funzione impianto 

pluvirriguo di Marchesane; 

Ore 08.00, messa in funzione impianto 

pluvirriguo di Breganze. 

 

Pasqua, domenica 4 aprile: 

Ore 07:30, messa in funzione impianto 

pluvirriguo Nove e Marostica; 

Ore 08:00, apertura roggia Michela (dal 

bacino della Forca). 



 

Pasquetta, lunedì 5 aprile: 

Ore 07:30, messa in 

funzione impianto 

pluvirriguo collinare di 

Pianezze. 

 

martedì 6 aprile: 

Ore 06:00, apertura roggia 

Munara; 

Ore 07:30, apertura Canale 

Unico 3 da Crosara di 

Nove a Molino. 

 

mercoledì 7 aprile: 

Ore 07:00, apertura roggia 

Moranda; 

Ore 13:00, apertura roggia 

Trona dal bacino della 

forca e paratoia Vica 

Cappella località Trattoria 

al Faro. 

 

giovedì 8 aprile: 

Ore 07:00, apertura roggia 

Michela da Benettello; 

Ore 07:30, messa in 

funzione impianto 

pluvirriguo di Castion. 

 

venerdì 9 aprile: 

Ore 07:00, apertura roggia 

Trona da Scalco. 


