
 

La riflessione 

Ultima assemblea del quinquennio 

Considerazioni e proposte 

 

Si è tenuta la sera del 25 novembre l’ultima Assemblea consortile del quinquennio 

2015-2019; il 15 dicembre, infatti, si terranno le elezioni per il rinnovo 

dell’Amministrazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre ad approvare il programma lavori ed il bilancio finanziario del prossimo anno, è 

stata un’occasione per le ultime considerazioni da parte di vari Consiglieri ed un saluto 

da parte del Presidente, ragioniere Enzo Sonza, che in questi cinque anni ha presieduto 



il nostro Ente. Riportiamo nel seguito le considerazioni che egli ha espresso in tale 

occasione. 

 “Quanto il Consorzio in questi anni ha svolto, sia in termini di manutenzione che di 

nuove opere, è risultato di grandissima utilità: dalle casse di espansione alle idrovore, 

non 

dimenticando la 

quotidiana ed 

incessante 

opera di pulizia 

e diserbo di 

2.400 

chilometri di 

canali e il loro 

periodico 

espurgo, compresa la manutenzione periodica dei relativi manufatti.  

Tutto quello che abbiamo fatto, spesso in silenzio e senza molti riconoscimenti, è 

comunque il nostro dovere e il motivo per cui i Consorzi di bonifica sono indispensabili 

per il territorio.  

Ciò non toglie che sono necessarie ulteriori opere straordinarie, già segnalate dal 

nostro e dagli altri Consorzi di bonifica, e che richiedono una pianificazione e il 

relativo finanziamento pubblico, sia sui canali che anche sui grandi fiumi.  

È un po’ una conclusione più generale che si può trarre stasera, in occasione 

dell’ultima assemblea di questo quinquennio di Amministrazione.  

Sento il dovere quindi di ringraziare tutti quelli che, con la loro funzione di 

amministratori e di dipendenti, hanno operato con proposte, azioni, attività nella 

direzione comune. Per il bene del nostro comprensorio e dei cittadini ed imprenditori, 

a partire dal mondo agricolo, per i quali l’acqua è un bene fondamentale, sia in termini 

di utilizzo che di gestione.  



Penso che di opere e lavori positivi ne sono stati fatti tanti, in termini quantitativi, 

arricchendo il territorio e l’ambiente anche dal punto di vista della qualità. Ho quindi 

il piacere di salutare voi e tutti coloro che vivono il mondo del Consorzio. Grazie.”   

 

 

 

L’Assemblea del Consorzio nel periodo 2015-2019 è stata costituita da i seguenti rappresentanti: 

 

PRESIDENTE 

Enzo Sonza Galliera (Pd) 

 

VICE PRESIDENTE 

Renzo Bergamin San Giorgio in Bosco (Pd) 

 

ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Paolo Brunello Gazzo (Pd) 

Renato Mario Marcon Piazzola sul Brenta (Pd) 

Paolo Bordignon Rappresentante Sindaci – Sindaco di Rosà 

 

ALTRI MEMBRI DELL’ASSEMBLEA 

Luciano Baldisseri San Pietro in Gu (Pd) 

Sebastiano Bolzon  Rosà (Vi) 

Valerio Bonato Rosà (Vi) 

Antonio Bortignon Mussolente (Vi) 

Giulio Campagnaro Cittadella (Pd) 

Marco Corradin Piazzola sul Brenta (Pd)  

Danilo Cuman Marostica (Vi) 

Giordano Boffo Mestrino (Pd) 

     (subentrato nel 2019 a Silvano Liviero, Cittadella, Pd) 

Diana Marchetti Rossano Veneto (Vi) 

Giovanni Miazzo Grantorto (Pd) 

Francesco Paccagnella Grisignano di Zocco (Vi) 

Marino Pagiusco Bressanvido (Vi) 

Umberto Simioni Cittadella (Pd) 

Luigi Sonza Galliera Veneta (Pd) 

Giovanni Tessarollo Tezze sul Brenta (Vi) 

Remo Trentin Pozzoleone (Vi) 

 

NOMINATI 

Gianluigi Toffanin Rappresentante Regionale  

Vincenzo Gottardo Rappresentante Provincia di Padova  

    (subentrato a Enoch Soranzo nel 2015)  

Mauro Fael  Rappresentante Provincia di Treviso 

   (subentrato ad Aldo Serena, Tommaso Razzolini e Silvano Marchiori) 

Mauro Frighetto Rappresentante Provincia di Vicenza 

   (subentrato a Renzo Marangon e Tamara Bizzotto) 

Stefano Lain  Rappresentante Sindaci – sindaco di Grisignano di Zocco 

(subentrato a Nazzareno Carraro nel 2019) 

Antonio Miazzo Rappresentante Sindaci – assessore di Grantorto 

 

Gianni Fior Revisore Unico dei Conti 

 


