
Cronaca dell’incontro tra Dese-Sile e Comitato Allagati di Favaro nei pressi 

della Fossa Pagana in Via Casilina. 

9 maggio 2007 

 

 

Il giorno 9 maggio 2007 si è deciso di incontrarci per verificare le possibili soluzioni che il 

Consorzio di bonifica Dese-Sile, nella persona dell’ing. BALDO, prospettava per risolvere il 

problema del restringimento della sezione da noi segnalata nei pressi delle abitazioni dei signori 

Sorato  in via Casilina, come da testimonianze segnalata sia sulla stampa che all’attenzione delle 

istituzioni. 

Per il comitato allagati sono presenti il sottoscritto Zabeo Fabrizio, la sig.ra Daniela Bellio, il sig. 

Dalla Vera e il sig Dotto, mentre per il Consorzio di bonifica Dese Sile sono presenti oltre all’ing. 

Baldo Giuseppe, l’ing. Denurchis e il sig. Sperandio. 

Giunti all’occlusione in questione, l’ing. Baldo ha spiegato che la chiusa ha la funzione di 

contenere l’acqua nell’invaso a monte, creato a fini ecologici in modo che l'acqua possa essere 

filtrata dal canneto. 

Per ovviare all’occlusione artificiale da noi segnalata, dovuta alle forti piogge e alla nuova 

installazione da parte di VESTA, nell’impianto situato in Via Monte Mesola, di tre nuove pompe da 

1,5 mc/sec. che dalla vasca di prima raccolta vengono immesse in Fossa Pagana e da questa verso 

l’idrovora di Campalto, l'ing. Baldo propone di affiancare alla chiusa esistente un by-pass di due 

tubi di sessione rettangolare di 50 cm per 100 cm, (vedi Fig.1), un “By-pass di secondo livello”; ad 

ulteriore garanzia di una situazione di emergenza simile a quella del 17 settembre 2006, verrà 

eseguito un guado (vedi Fig.1)  che assicurerà lo smaltimento immediato a valle, questo eviterà 

tracimazioni e inondazioni  incontrollate verso altre zone (vedi foto2).  

 

DOMANDO  se e' possibile  anticipare  il lavoro del guado by-pass di terzo livello, visto 

l’acquazzone di oggi (1 giugno 2007), e viste le buone intenzioni mostrate dalla Municipalità di 

Favaro, dal Consorzio Dese-Sile con l’Ing. Baldo  e da noi comitati di Favaro, e visto tutto il lavoro 

che fin dal 17 settembre 2006 abbiamo svolto in sintonia e collaborazione. 

 

MI CHIEDO: SE OGGI FAVARO FOSSE STATA ALLAGATA 

come AVREMMO POTUTO GIUSTIFICARE 

 tutto il nostro lavoro 

AI CITTADINI DI FAVARO? 
 

 

(segue uno schizzo dei lavori proposti)



Fig.1 

Realizzazione di uno sfioro di sicurezza  

in corrispondenza della chiusa in via Casilina, nei pressi dei sign. Sorato 

 
 

Fossa Pagana                                   Tubo esistente  

 
 
 

 
 

Fig.1 

 

 

 

 
Foto 1: il luogo dei lavori proposti 

Bypass di secondo livello 

livello 

By-pass secondo livello 2 tubi 50x100 

Guado By-pass di terzo livello 



 
 

Foto 2. La Fossa Pagana: l’occlusione artificiale da noi segnalata  


