
Inaugurazione lavori roggia Poina in centro a Camisano – 22 maggio 2012 

 

Ci troviamo oggi per l’inaugurazione di questa importante opera che abbiamo 

recentemente completato.  

Si tratta di un intervento idraulico realizzato dal Consorzio di bonifica Brenta in 

collaborazione con la Regione del Veneto e con il Comune di Camisano Vicentino. 

Fa parte di una serie di interventi, alcuni già attuati ed altri da completare, per 

mettere in sicurezza il territorio dai fenomeni piovosi intensi, per un importo 

complessivo di 1 milione di euro, di cui 750 mila finanziati dalla Regione, 150 mila 

dal Comune ed il resto dal Consorzio, che mette a disposizione le proprie 

maestranze ed i propri mezzi operativi. 

Sono cifre non da poco, specialmente in questi momenti critici. 

Questo lavoro ha l’ulteriore pregio di una valorizzazione non solo idraulica ma 

anche estetica e funzionale del corso d’acqua, proprio nel centro urbano di 

Camisano, e per questo si auspica venga particolarmente apprezzata. 

Mi fa piacere ringraziare in modo particolare il sindaco di Camisano Vicentino, 

Renzo Marangon, insieme agli Amministratori e al personale comunale, per la 

grande collaborazione avuta. Bisogna dare atto al sindaco di essere stato bravo ad 

ottenere, insieme a noi, il finanziamento da parte della Regione, e se in altri comuni 

qualcuno si lamenta perché lavoriamo molto a Camisano rispondo sempre che anche 

altrove ci si dia da fare in modo così proficuo per portare a casa risorse a favore del 

territorio locale. Noi ovviamente ci siamo sempre e per tutti i nostri Comuni. 

Un grazie anche al personale del Consorzio, dal direttore che ha seguito il 

procedimento e diretto i lavori, al perito Vicentini che ha collaborato con il suo 

ufficio, al gruppo di lavoro che ha operato direttamente in cantiere. Un intervento 

che ha avuto una sua durata, ma che dimostra una qualità del risultato che tutti 

potete notare. 



L’inaugurazione di oggi si colloca nell’ambito della Settimana Nazionale della 

Bonifica, il cui tema quest’anno riguarda proprio la collaborazione dei Consorzi con 

gli Enti Locali.  

Ci fa quindi particolare piacere dare atto della sinergia che abbiamo con il Comune 

di Camisano e con molti altri Comuni del nostro comprensorio, direi tutti in 

generale. Pensate che nel 2011 erano in corso o sono state attivati, al riguardo, ben 

75 accordi. 

La presenza dei sindaci all’interno delle assemblee e dei consigli di amministrazione 

dei Consorzi è uno degli elementi di grande novità portati dalla nuova legge 

regionale 12 del 2009 che hanno riformato l’attività dei Consorzi di bonifica. Penso 

che questo abbia portato un ulteriore dialogo e una comprensione più completa della 

realtà consortile da parte degli Amministratori locali, che sono oggi ancora più al 

nostro fianco nella soluzione dei problemi idraulici; non pochi, vista la diffusa 

urbanizzazione del Veneto.  

Proprio venerdì scorso si è tenuto a Venezia, presso l’Unione Regionale dei 

Consorzi, un apposito incontro con i sindaci, in cui questi concetti sono stati ben 

sottolineati. 

Nel caso di Camisano devo dire con riconoscenza che questa consapevolezza c’era 

già ben prima della citata legge; ricordo infatti che per anni è stato presidente del 

Consorzio il commendator Paggin, già sindaco di Camisano, alla cui memoria 

rivolgo un commosso ricordo. Ed inoltre sia con il sindaco Prezalis che con l’attuale 

sindaco Marangon è sempre sussistita una forte azione di squadra che ci ha portato a 

numerosi lavori ed interventi, per il bene comune. 

Ancora grazie e un cordiale saluto a tutti. 

 

Danilo Cuman, presidente del Consorzio di bonifica Brenta 


