
il 12 luglio scorso 

Riunione a Gazzo con gli utenti 

emergenza idrica e salvaguardia dell’ambiente 

 

 

Prosegue il giro del Presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza, e del nostro staff per la 

informazione ai consorziati sulle attività svolte e su quelle in programma, con la presenza 

anche di 

numerosi 

consiglieri 

consortili. 

Questa volta è 

toccato a 

Gazzo ospitare 

l’incontro, 

molto 

partecipato con 

circa 100 

persone, 

tenutosi presso 

la sala 

consiliare. 

La serata è stata organizzata dal nuovo Sindaco di Gazzo, Ornella Leonardi, e dal 

Consorzio, in un’ottica di sensibilizzazione della popolazione sugli importanti temi in 

esame. 



Nella sua dettagliata relazione, il Dirigente dell’Area Tecnica del Consorzio, p.i. Leonildo 

Vicentini, ha sviscerato le problematiche che quotidianamente l’Ente deve affrontare, fra 

cui, di stretta attualità, la siccità straordinaria di quest’anno e la crisi profonda del sistema 

delle risorgive, da cui si attinge per gli usi irrigui. 

Ha anche ricordato i lavori eseguiti nel recente passato nel territorio e in particolare: 

- la rettifica di un tratto di roggia Puina e l’adeguamento di manufatti idraulici a beneficio 

del centro abitato di via Capparozzo; 

- la riparazione di un tratto tombinato di roggia Volpe in via Roma; 

- il rifacimento di un importante manufatto partitore irriguo della roggia Riello Destra lungo 

via San Giuseppe; 

- il rifacimento del ponte sulla roggia Moneghina in via Vespucci; 

- il restauro e la riqualificazione storico/ambientale del Mulino Tacchi a Grantortino. 

Si è poi parlato di alcune attività in previsione, in particolare del progetto di riqualificazione 

del capofonte della risorgiva Fontanon del Diavolo in via Palù, per il quale si è chiesto in 

Regione il finanziamento di 50.000 euro. 

La serata si è conclusa con numerosi e pertinenti interventi a cui il Presidente Sonza ha 

personalmente fornito risposte. La serata è stata apprezzata dai presenti, che hanno così 

avuto modo di essere aggiornati su quanto il Consorzio svolge e per segnalare proposte e 

necessità attuali. 


