
 

 

1 



 

 

2 



 

 

3 

ECCO I NUOVI ORGANI DI GOVERNO (2020-2024) 
Rinnovo ai vertici del Consorzio: l’Assemblea consortile, la sera del 3 febbraio, ha eletto il Presidente (il 

ragioniere Enzo Sonza, che è stato confermato), il Vicepresidente (Sebastiano Bolzon) e gli altri membri del 

Consiglio di Amministrazione (Mirko Beria, Luca Liviero). Le Province e i Sindaci, inoltre, hanno designato i 

loro rappresentanti in seno all’Assemblea ed è stato eletto il presidente della Consulta dei Sindaci. Restano 

da nominare i rappresentanti della Regione; saranno così completi gli organi di governo del Consorzio, i cui 

nominativi si riassumono di seguito: 

PRESIDENTE 
Enzo Sonza, Galliera Veneta (Pd) 
 
VICEPRESIDENTE 
Sebastiano Bolzon, Rosà (Vi) 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Mirko Beria, Villafranca Padovana (Pd) 
Sebastiano Bolzon, Rosà (Vi) 
Luca Liviero, Cittadella (Pd) 
Enzo Sonza, Galliera Veneta (Pd) 
 
Edoardo Tomasetto, sindaco di Pozzoleone (Vi),  
Presidente della Consulta dei Sindaci  
 
 
ASSEMBLEA 
 
Membri eletti: 

Luciano Baldisseri, San Pietro in Gu (Pd) 
Mirko Beria, Villafranca Padovana (Pd) 
Lorenzo Boaron, Carmignano di Brenta (Pd) 
Sebastiano Bolzon, Rosà (Vi) 
Valerio Bonato, Rosà (Vi) 
Antonio Bortignon, Mussolente (Vi) 

Paolo Brotto, Rosà (Vi) 
Gilberto Cecchetto, Grantorto (Pd) 
Francesco Dellai, Carmignano di Brenta (Pd) 
Bruno Giuseppe Lazzarotto, Bassano del Grappa (Vi) 
Luca Liviero, Cittadella (Pd) 
Giovanni Miazzo, Grantorto (Pd) 
Francesco Paccagnella, Grisignano di Zocco (Vi) 
Marino Pagiusco, Bressanvido (Vi) 
Mario Sorgato, Colceresa (Vi) 
Enzo Sonza, Galliera Veneta (Pd) 
Luigi Sonza, Galliera Veneta (Pd) 
Giovanni Tessarollo, Tezze sul Brenta (Vi) 
Remo Trentin, Pozzoleone (Vi) 
Roberto Viasanti, Rossano Veneto (Vi) 
 
Membri nominati: 

Vincenzo Gottardo, Rappresentante Provincia di Padova  
Mauro Fael, Rappresentante Provincia di Treviso 
Mauro Frighetto, Rappresentante Provincia di Vicenza 
Edoardo Tomasetto, Rappresentante Sindaci – Sindaco di 
Pozzoleone (Vi) 
Francesco Dalmonte, Rappresentante Sindaci – Sindaco 
di Pove del Grappa (Vi) 
Nicola Pettenuzzo, Rappresentante Sindaci – Sindaco di 
San Giorgio in Bosco (Pd)
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Torri di Quartesolo 

MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE 
INCONTRO CON GLI UTENTI 
Si è tenuta il 14 gennaio scorso, presso il Comune di 
Torri di Quartesolo, una riunione per spiegare ai 
proprietari dei terreni interessati i lavori che 
riguarderanno la sistemazione della rete scolante 
privata in varie zone del territorio comunale. 
Per il Comune erano presenti il sindaco Diego 
Marchioro e i responsabili 
dell’Ufficio Tecnico; per il 
Consorzio il presidente Enzo Sonza, 
il capo settore lavori pubblici 
Franco Svegliado e collaboratori. 
Gli interventi previsti sono i 
seguenti: 

-  in via Guglielmo Marconi, ove è 
previsto il risezionamento del 
canale esistente per una 
lunghezza complessiva di circa 
390 metri; 

-  in via Borsellino, ove è previsto 
il risezionamento di un tratto di 
canale per complessivi 160 
metri; 

-  in tre tratti lungo la via Cantarana, ove è previsto 
il risezionamento dei tratti di canale per 
complessivi 726 metri; inoltre bisognerà 
demolire e ricostruire le spallette di 
contenimento di un attraversamento esistente 
che appare in condizioni pessime, che ostruisce il 
normale deflusso delle acque; 

-  lungo via Alture nella frazione di Lerino, ove è 
previsto il risezionamento di tratti di canale per 
complessivi 410 metri. 

 

I lavori sopra descritti verranno eseguiti con 
personale e mezzi del Consorzio. L’esecuzione da 
parte del Consorzio garantisce la qualità dei lavori e 
un risparmio economico. 

L’importo complessivo dei lavori previsti è di 72.788 
euro, dei quali 22.788 euro a carico del Comune di 
Torri e 50.000 euro a carico della Ragione Veneto. 
I cittadini sono stati informati sulle modalità 
operative che verranno adottate per l’esecuzione 
dei lavori, ed è stato loro anticipato che verrà 
richiesta la sottoscrizione di una liberatoria per dare 
libero accesso ai fondi di proprietà durante gli 

stessi. 
Sono stati richiesti alcuni 
chiarimenti, ai quali si è data 
esauriente risposta. 
Analoghi lavori sono previsti in altri 
Comuni del comprensorio, a seguito 
di un bando regionale emanato 
tempo fa e che ha voluto 
valorizzare la rete di fossi minori 
non in gestione ai Consorzi di 
bonifica e che per questo sono 
solitamente in condizioni di 
precarietà. La Regione ha richiesto il 
cofinanziamento dei Comuni, in 
modo da stimolare negli Enti locali 
un impegno ad investire sulla cura e 

manutenzione dei reticoli idrografici, che 
contribuiscono in modo importante alla difesa 
idraulica del territorio se opportunamente 
conservati e manutentati. 
Requisito per accedere al finanziamento, inoltre, 
era che i Comuni fossero dotati del Piano Comunale 
delle Acque, uno strumento conoscitivo importante 
per monitorare lo stato dei corsi d’acqua e 
valutarne l’efficienza. 
Oltre a Torri di Quartesolo, per il nostro Consorzio 
sono entrati in graduatoria interventi nei Comuni di 
Campodoro, Carmignano di Brenta, Gazzo, Grumolo 
delle Abbadesse, Marostica, Mestrino, Piazzola sul 
Brenta e Veggiano. Per la maggior parte di questi 
sono già pronti i progetti e si è già iniziato ad 
intervenire a Piazzola sul Brenta, a Veggiano e a 
Gazzo.  
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Venerdì 24 gennaio a Cittadella 

CALENDARIO DELLE ASCIUTTE DEI CANALI 
Riunione con Province e pescatori  
 

Si è tenuta venerdì 24 gennaio presso la sede del 
nostro Consorzio, a Cittadella, un’apposita riunione per 
concordare il calendario delle asciutte dei canali del 
comprensorio. Infatti, a breve, si chiuderanno i canali 

principali derivati dal fiume Brenta per consentire le 
operazioni di pulizia all’interno degli alvei, 
preparatorie per la prossima stagione estiva, per lo 
svolgimento delle irrigazioni e per consentire il 
deflusso delle piene a seguito di piogge intense, che 
possono verificarsi in ogni periodo dell’anno.  

Con l’asciutta dei canali viene svolta la 
manutenzione all’interno dei canali da parte del 
personale del Consorzio. Con queste manutenzioni 
quindi i canali vengono tenuti puliti ed efficienti a 
favore della nostra comunità. L’operazione, che 
riguarda numerosi canali in vari comuni e che va 
concentrata in un breve periodo, è quindi piuttosto 
complessa ed è ormai tradizione concordarla, in 
un’ottica di collaborazione, insieme alle Province e 
alle Associazioni dei pescatori, per consentire loro il 

recupero del pesce. I corsi d’acqua in esame, infatti, 
sono classificati a fini ittici.  

La pulizia vedrà impegnati i sorveglianti del 
Consorzio e gli operai stagionali, appositamente 
assunti dal Consorzio per questo impegnativo 
lavoro. La rete di canali è lunga infatti ben 2.400 
chilometri.  

Con l’asciutta vengono rimossi depositi di materiali 
solidi sedimentati, si provvede alla ripresa di 

franamenti delle sponde, si stuccano i rivestimenti 
spondali ove presenti, si espurgano i sifoni, si 
possono realizzare manufatti quali ponti o muri di 
sostegno, attività tutte che non possono essere 
svolte in presenza d’acqua. Inoltre, quando i canali 
vengono messi in asciutta, al loro interno si trovano 
rifiuti di ogni tipo, abbandonati con assai poco 
senso civico. Essi vanno pertanto rimossi.  

Ogni anno questa è un’occasione per fare un appello a 
rispettare i fossi, che non sono una discarica dove 
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buttare la propria immondizia, ma un elemento 
prezioso, un patrimonio di tutti. Se si gettano rifiuti in 

un canale, diventa un pericolo perché possono 
creare un ostacolo al flusso delle acque; inoltre, 
qualcuno il rifiuto poi dovrà recuperarlo, con costi 
che ricadono sull’intera utenza.  

Anche da piccoli gesti quotidiani tutti possiamo 
concorrere, con atti e comportamenti virtuosi, alla 
salvaguardia del nostro territorio!  

Con l’asciutta dei canali, inoltre, possono essere 
realizzati – sia da parte di Enti che di privati – tutti 
quegli interventi autorizzati dal Consorzio che 
interessino i canali medesimi (ad esempio: 
ponticelli, protezioni di sponda, viabilità, ecc.).  

Durante l’asciutta non dovranno essere rimesse nei 
canali acque per qualsiasi motivo, né eseguite 
manovre che potrebbero nuocere allo svolgimento 
dei lavori in corso all’interno delle rogge.  

Terminato il periodo di asciutta (diverso per ogni 
canale), l’acqua verrà nuovamente reimmessa. 

 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA "BRENTA" 

Cittadella (PD) 

 

Asciutte canali anno 2020 - bacino di destra Brenta 

 
 
  

 

   

ROGGIA GRIMANA NUOVA 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 29 febbraio 

 
a martedì 14 aprile compreso 

   

ROGGIA REZZONICO 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 16 febbraio 

 
a mercoledì 15 aprile compreso 

   

ROGGIA ISACCHINA INFERIORE 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 15 febbraio 

 
a giovedì 16 aprile compreso 

   

ROGGIA CONTESSA 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 22 febbraio 

 
a Domenica 22 marzo compreso 

   

ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 7 marzo 

 
a lunedì 23 marzo compreso 

   

CANALE UNICO 3 - ROGGIA MOLINA (da molino di Rossetto) 

  

dalle ore 6,30 
di giovedì 12 marzo 

 
a lunedì 13 aprile compreso 
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CANALE UNICO 3 (da Crosara di Nove a Molino Rossetto) 

  

dalle ore 6,30 
di venerdì 13 marzo 

 
a venerdì 27 marzo compreso 

   

 ROGGIA GRIMANA VECCHIA 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 22 marzo 

 
a giovedì 16 aprile compreso 

   

CANALE UNICO 2 (da Morosini a Crosara di Nove) 

  

 
NON POSTO IN ASCIUTTA 

  

   

ROGGIA MONEGHINA 

  

 
NON POSTA IN ASCIUTTA 

  

   
   

   

CONSORZIO DI BONIFICA "BRENTA" 

Cittadella (PD)    

Asciutte canali anno 2020 - bacino di sinistra Brenta 
   

ROGGIA TRONA (da Scalco) 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 22 febbraio 

 
a martedì 24 marzo compreso 

   

ROGGIA MICHELA (da Benetello) 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 23 febbraio 

 
a mercoledì 8 aprile compreso 

   

ROGIA TRONA (dalla Forca) 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 14 marzo 

 
a lunedì 6 aprile compreso 

   

ROGGIA MICHELA (dalla Forca) 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 14 marzo 

 
a lunedì 13 aprile compreso 

   

ROGGIA BERNARDA 

  

dalle ore 6,30 
di sabato 14 marzo 

 
a mercoledì 25 marzo compreso 
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ROGGIA DOLFINA VICA CAPPELLA 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 15 marzo 

 
a mercoledì 8 aprile compreso 

   

ROGGIA CIVRANA 

  

 
già in asciutta fino 

 
a giovedì 9 aprile compreso 

 

 

 

CANALE MEDOACO 

  

dalle ore 6,30 
di lunedì 16 marzo 

 
a venerdì 20 marzo compreso 

 

 

 

ROGGIA ROSA' 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 1 marzo 

 
a Domenica 22 marzo compreso 

   

ROGGIA BALBI (da casetta Baggi) 

  

 
già in asciutta fino a 

 
a Domenica 22 marzo compreso 

   

ROGGIA MUNARA 

  

dalle ore 6,30 
di Domenica 1 marzo 

 
a lunedì 23 marzo compreso 
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Parco dell’Amicizia 

RINASCE IL LAGHETTO 
A Tezze sul Brenta 
Grazie all’intervento del Consorzio, dopo anni è stato 
ricostituito e riaperto il laghetto presso il Parco 
dell’Amicizia a Tezze sul Brenta.  

Il Parco è un’oasi ambientale in golena del fiume 
Brenta, luogo frequentato dalla popolazione 
specialmente durante la bella stagione, contornato 
da vegetazione e in riva al fiume. Vi transita la 
roggia Bernarda, canale irriguo del Consorzio, che 
recapita in Brenta le acque di surplus dopo un lungo 
percorso con presa dallo stesso fiume a Bassano del 
Grappa e transito per il territorio di Cartigliano e di 
Tezze. Una morbida del fiume, ormai da qualche 
anno, aveva deviato il percorso idraulico più a 
monte, e il laghetto era rimasto in asciutta, 
privando così l’oasi di uno degli elementi ambientali 
più significativi. 

Il primo intervento del Consorzio è consistito nel 
ricostruire l’alveo della roggia e ristrutturando un 
ponte di transito, usando degli scatolari già 
disponibili in magazzino, quindi senza alcun costo 
per l’ente e con la sola aggiunta del personale e 
mezzi del Consorzio. Con la costruzione del nuovo 
ponte è stata messa a norma e in sicurezza la parte 
a sud, aumentando la portata dell’acqua e 
riconfigurando la roggia.  

Grazie a questa prima opera, conclusa nel 2019, è ora 
ritornato all’albore di un tempo anche il laghetto 
storico a sud del Parco, che nel tempo si era svuotato, 
trasformandosi in cumulo di alberi ed erbacce incolte. 
Ottenuto l’assenso da parte del Genio Civile e della 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio 
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, che 
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hanno dato tempestiva autorizzazione, il Consorzio 
ha operato in collaborazione con il Comune e ai 
primi di febbraio, completato il tratto di canale di 
collegamento, ha reimmesso l’acqua nel laghetto.  

Si tratta di un ambito piccolo ma importante per un 
territorio, quello nostro, legato proprio al Brenta.  

Vi abitavano molte specie di animali e vi crescevano 
vegetali che rendevano il luogo molto caratteristico 
e di sicuro interesse: tutto questo sarà di nuovo 
possibile.  
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COSA STIAMO FACENDO 

ATTIVITÀ IN CORSO 
Il Consorzio è sempre attivo nella manutenzione di canali, manufatti ed impianti; sono 
stati da poco conclusi i seguenti lavori: 
 

CANALETTA POZZO VAGLIO OVEST 
innalzamento di 10 cm canaletta lato sud per 

un tratto di circa 60 metri per evitare 
tracimazioni in via Casoni Basse in comune di 

Fontaniva 

 

   

   

 

 

TORRENTE TRIESTE 
risezio-namento canale con espurgo 
per circa 200 metri compresa la pulizia 
di quattro ponticelli e sistemazione 
spondale con lastre lapidee per un 
tratto di circa 30 metri in via Udine in 
comune di Mussolente 

 

 

 

 

TORRENTE GIARETTA  
ripristino argine destro in due punti causati da 

piante cadute in via Cavour in comune di 
Mussolente 
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CANALETTA SPESSATO  
sistemazione di due manufatti irrigui per 
evitare perdite in via Battistei a Cittadella 

 

 

 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 4 
innalzamento di un pozzetto di circa 30 cm per 

evitare tracimazioni in viale G. Mazzini in comune 
di Cartigliano 

 

 

 

OGGIA VECCHIA  
stuccatura ponte canale  
in via Beltramina Sud  
in comune di Cittadella 

 
 
 

 

FOLLO INTERNO SANATORIO, sistemazione spondale nelle rogge nel parco della Villa Cappello in comune di 
Galliera Veneta 
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TORRENTE SILANO 
espurgo e risagomatura per un tratto di circa 300 
metri nei pressi di via Strada Marchesane in comune 
di Bassano del Grappa. 

 

 

 

 

Sono invece in corso i seguenti lavori: 
 

 

ROGGIA BERNARDA  
ripristino idraulico e recupero ambientale dello 

scarico nel fiume Brenta presso il parco 
dell’Amicizia in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA GIUSTINIANA-MANFRINA  
costruzione ponte di accesso alla cassa di 
espansione in via Novellette in comune di 
Rossano Veneto 

 

 

 

CANALETTA BIZZOTTO, spostamento canalette per un tratto di circa 170 metri in via Cavin dei Carli in 
comune di Cittadella 
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TORRENTE PONTERONE 
ripresa delle sponde per un tratto di circa 
300 metri a valle di via Pio X  
in comune di Colceresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA LONGARE  
sostituzione di circa 300 metri delle 

canalette a nord di via Longare in comune 
di Torri di Quartesolo. 

 

 

 

 
 
Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di manutenzione ordinaria:  
Bassano del Grappa: canale Unico 1, torrente 
Silano, canaletta Medoaco a valle della Centrale, 
canaletta Nardini Sud, roggia Dolfina 2, roggia 
Cartigliana 3; 
Breganze: torrente Riale; 
Bressanvido: roggia Usellin Risorgive; 
Camisano Vicentino: roggia Puina San Fermo, roggia 
Puina tratto di Terza Categoria, roggia Puinetta; 
Campo San Martino: scolo Piovego a Campo San 
Martino; 
Campodoro: bocchetto Piovego Torrerossa; 
Carmignano di Brenta: bocchetto Fontanon, roggia 
Casona, roggia Porella, roggia Monella, roggia Riello 
Sinistra; 
Cartigliano: roggia Remondina Morosina, roggia 
Morosina, bocchetto numero 10; 

Cassola: roggia Balbi 2, impianto pluvirriguo 
Cassola, torrente Trieste; 
Castelfranco Veneto: impianto pluvirriguo Motte; 
Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra, roggia 
Garzona; 
Cittadella: roggia Munara, roggia Brolla, roggia 
Maella Nuova, canaletta Maglio, roggia Dolfina Alta, 
roggia Dolfina Bassa, canaletta Pozzo Mai, canaletta 
Bizzotto, canaletta Pozzo Macello Cittadella Sinistra, 
canaletta Pozzo Macello Cittadella Destra, roggia 
Remondina Intera, roggia Zattiera, canaletta 
Simioni, canaletta Celeste, canaletta Dal Sasso, 
canaletta Campagna Vecchia Michela, scolo Via 
Barina, collettore Brenta, roggia Vecchia; 
Colceresa: scolo Delle Fosse, torrente Ghebo 
Longhella; 
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Fontaniva: canaletta Campagna Ponte Spessato, 
roggia Grespina, canaletta Pozzo Boschetti, 
canaletta Pozzo Fior Sinistra, roggia Chioro 
Fontanivetta, roggia del Molino, scolo Lobia; 
Galliera Veneta: roggia Follo Interno Sanatorio; 
Gazzo: roggia Puina, roggia Moneghina Bassa, 
roggia Capra, roggia Dorana Sinistra, roggia Dorana 
Chiesa Vecchia, roggia Riello, scolo Ramina; 
Grisignano di Zocco: roggia Tesinella, roggia 
Tessara, scolo Campanello, scolo San Daniele, scolo 
Buganello, scolo Fossona a Sarmego; 
Grumolo delle Abbadesse: bocchetto Molino 
Sarmego, roggia Moneghina Ramo Polatello, scolo 
Rasega; 
Longare: canaletta Longare; 
Loria: roggia Giustiniana Doppia, roggia Giustiniana 
Castion, roggia Manfrina Destra; 
Marostica: roggia Marosticana; 
Mestrino: argini Fiume Ceresone Piccolo, scolo 

Storta; 
Montegalda: scolo Restello; 
Mussolente: canaletta Facchinetti, torrente 
Giaretta, scolo Frontal; 
Pozzoleone: roggia Mandolina; 
Quinto Vicentino: roggia Moneghina Alta; 
Romano D'Ezzelino: torrente Mardignon, vasca 
Scolmatore Cornara; 
Rosà: roggia Dieda + Brolla, roggia Galla Cusinati, 
roggia Comuna, roggia Carpellina, roggia Maella 
Vecchia, roggia Dolfinella Intera, roggia Dolfinella 
Destra, roggia Rostoncello, canaletta Vica 
Campagnola; 
Rossano Veneto: roggia Civrana, roggia Vica; 
San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia 
Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda 
Brentellona, roggia Cappella Brentellona, impianto 
pluvirriguo Loria; 
Tezze sul Brenta: roggia Dieda Morandi

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sono interventi spesso eseguiti in campagna e in tempi brevi, per cui sono poco visibili alla maggior parte della 
cittadinanza, ma sono molto importanti perché la rete idraulica del territorio rimanga in buone condizioni: la 
manutenzione è infatti la premessa indispensabile per difendere il territorio. 
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Oltre ai sopra citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla 
contribuenza, il Consorzio sta anche lavorando nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto finanziamento 
pubblico.  
 
Si tratta dei seguenti:  

Maglia idraulica territoriale, interventi conclusi a Veggiano, avviati a Piazzola sul Brenta e a Gazzo 

Piazzola sul Brenta Gazzo  

 
a breve inizieranno a Grumolo delle Abbadesse, Carmignano di Brenta, Marostica e Torri di Quartesolo; 

 

 

Sistemazione spondale sulla roggia Balbi a 
Rosà; finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale. 

 

 

 

 

 

 
 
Sistemazione dello scolo Torresino tra Marostica e 
Nove, a completamento del primo stralcio già 
concluso; finanziamento con fondi della Protezione 
Civile Nazionale 
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Sistemazione chiaviche Storta e Sanità lungo il canale Brentella a Padova; finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale 
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Espurgo del bacino di arrivo dell’idrovora di Brentelle a Padova; finanziamento con fondi della Protezione 
Civile Nazionale finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale. 

 

Sistemazione del rio Chioro a Cittadella in località Facca, finanziati dal Ministero dell’Ambiente e dalla 
Regione; predisposta la cantierizzazione e avvenuto lo spostamento dei sottoservizi. 

Cassa di espansione sulla roggia Giustiniana Manfrina a Rossano Veneto; finanziamento con fondi della 
Protezione Civile Nazionale finanziamento con fondi della Protezione Civile Nazionale: appena iniziati i 
lavori. 

Sono in graduatoria per altri finanziamenti del Governo (Ministero dell’Ambiente), infine, altri due 
interventi, riguardanti la sistemazione del rio Settimo tra Montegalda e Grisignano e del rio Porra a 
Limena; il Consorzio ha completato i relativi progetti, in corso di istruttoria. 

 

 

È inoltre stato quasi completato il progetto esecutivo della 
cassa di espansione tra Mestrino e Veggiano su Ceresone e 
Tesinella, finanziato pure questo con finanziamento con 
fondi della Protezione Civile Nazionale.  

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per la 
trasformazione pluvirrigua sono in dirittura di arrivo. 
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