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Sabato 25 novembre, sotto una pioggia attesa da lungo tempo e con la benedizione 

del parroco don Luigi, si è tenuta l’inaugurazione di un lavoro svolto nel territorio, in 

sinergia tra gli 

Enti, in questo 

caso il Comune 

di Grantorto e il 

nostro 

Consorzio.  

È uno dei 

tantissimi 

interventi che 

abbiamo fatto, 

ma fa sempre 

piacere che se 

ne dia atto e che se ne dia adeguata comunicazione. Operiamo spesso in silenzio 

ritenendo che contino i fatti più che i discorsi, ma è anche giusto ogni tanto fermarci 

un attimo e guardare a quello che abbiamo realizzato.  

In questo caso i lavori riguardano il consolidamento della sponda destra della roggia 

Contarina, in un tratto di 165 metri adiacenti a via Solferino. La sponda presentava 

delle erosioni e anche la viabilità limitrofa evidenziava criticità. Si è trattato quindi di 

un intervento di messa in sicurezza sia dal punto di vista idraulico che stradale, ed 



ecco il motivo della sinergia tra il Consorzio e il Comune di Grantorto, che 

ringraziamo per la disponibilità e l’attenzione che da tempo dimostra su queste 

tematiche. 

I lavori sono stati eseguiti con personale e mezzi del Consorzio, con direttore dei 

lavori l’ing. Umberto Niceforo e assistente di cantiere il geom. Alan Biasio, nonché 

la collaborazione del tecnico comunale arch. Andrea Bordignon. Si sono svolti nel 

periodo compreso tra il 10 luglio e il 28 luglio 2017, e subito dopo è intervenuto il 

Comune per i lavori stradali (sottofondo e riasfaltature). 

Il presidio di sponda è stato ottenuto con l’infissione al piede di 341 quintali di pali di 

castagno del diametro dai 16 ai 20 cm, di altezza 3 metri, e il rinforzo della sponda è 

avvenuto con 500 tonnellate di pietrame di media pezzatura su tutto il fronte 

interessato, con  finitura per mitigazione visiva con terra di ricopertura. 

L’intervento ha avuto un costo complessivo di circa 30.000 euro, di cui a carico del 

Comune per materiali circa 23.000 euro. 

“Non è un lavoro straordinario”, ha detto nell’occasione il presidente del Consorzio, 

rag. Enzo Sonza, “ma testimonia dell’ordinarietà che per noi è una regola e un 

dovere: quello della manutenzione dei canali, che devono essere costantemente 

attenzionati e tenuti in ordine, per garantire la loro funzione: per la sicurezza 

idraulica del territorio e per fornire l’irrigazione alle campagne. Un grazie al 

sindaco Luciano Gavin, alla sua Amministrazione e in particolare all’assessore 

Antonio Miazzo che è anche rappresentante dei sindaci nell’Assemblea del 

Consorzio, nonché alla Struttura Comunale tutta”. 


