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Si è tenuto la sera del 22 febbraio scorso, presso la sala consiliare del Comune di 

Montegalda, un incontro pubblico per presentare le attività svolte ed in programma da 

parte del nostro 

Consorzio alla 

Cittadinanza dei 

Comuni di Camisano 

Vicentino, 

Grisignano di Zocco, 

Grumolo delle 

Abbadesse, 

Montegalda, Torri di 

Quartesolo e 

Veggiano. 

Prosegue quindi il giro del Presidente del Consorzio, rag. Enzo Sonza, e del nostro 

staff per l’informazione ai consorziati sulle attività svolte e su quelle in programma, 

con la presenza anche dei consiglieri consortili. 

Nell’occasione sono state riferite le modalità di azione del Consorzio e sviscerate le 

problematiche che quotidianamente l’Ente deve affrontare.  

In particolare il nostro geometra Massimo Fabris ha ricordato l’impegno del 

Consorzio nel territorio, con: 

- vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esempio il 

consolidamento del rio Tesinella a Grisignano di Zocco a valle del boio, il 

ripristino degli argini della roggia Tergola a monte del molino Piovene a Grumolo 



 

delle Abbadesse, la sistemazione di un tratto di canale in via Longare a Longare, il 

consolidamento spondale dello scolo Tribolo a valle di via Camisana a Torri di 

Quartesolo, il consolidamento spondale dello scolo Fratta a valle di via Malfatti e 

dello scolo Pozzon presso via San Zeno a Veggiano, per citare i più significativi),  

-  alcune opere realizzate o in corso d’esecuzione con fondi regionali (ad esempio 

l’idrovora presso la chiavica Gabarda, a confine tra Longare e Montegalda, attesa 

da tempo e che finalmente nel 2018 ha ottenuto il finanziamento della Regione); 

-  alcuni importanti progetti a favore del territorio che il Consorzio ha predisposto in 

armonia con i Comuni e che sono in attesa del necessario finanziamento pubblico 

(ad esempio la cassa di espansione sul Tesinella e sul Ceresone tra Veggiano e 

Mestrino). 

Hanno preso la parola anche il nostro vice presidente Renzo Bergamin, Renato 

Marcon componente del nostro Consiglio di Amministrazione e Giovanni Tessarollo, 

Luigi Sonza e Francesco Paccagnella componenti della nostra Assemblea. 

Sono intervenuti anche i vari sindaci territorialmente interessati, tutti con parole di 

plauso nei confronti del lavoro svolto dal Consorzio. 

La serata si è conclusa con un interessante dibattito durante il quale il Presidente 

Sonza ha personalmente fornito risposte.  

L’incontro si auspica sia stato utile per creare maggiore consapevolezza 

sull’importanza della 

manutenzione dei canali 

del territorio oltre che per 

una opportuna 

informazione su quanto il 

Consorzio svolge per la 

difesa del territorio dal 

sempre incombente 

rischio idraulico, per 

fornire l’acqua alle 

aziende agricole con l’irrigazione e per la tutela ambientale più in generale. 


