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Il Consorzio di bonifica “Brenta”, nell’ambIl Consorzio di bonifica “Brenta”, nell’ambIl Consorzio di bonifica “Brenta”, nell’ambIl Consorzio di bonifica “Brenta”, nell’ambiiiito della Settimana Nazionale della Bonifica, to della Settimana Nazionale della Bonifica, to della Settimana Nazionale della Bonifica, to della Settimana Nazionale della Bonifica, 

ha organizzato o partecipa alle seguenti iniziative:ha organizzato o partecipa alle seguenti iniziative:ha organizzato o partecipa alle seguenti iniziative:ha organizzato o partecipa alle seguenti iniziative:    

- Esposizione d’arte “Sculture in acqua e in piazza” presso la roggia Contarina a Piazzola sul Brenta. 

- Martedì 14 maggio 2013: Giornata Didattica con le scuole con visita alle antiche prese irrigue recentemente 

ristrutturate dal Consorzio a Bassano del Grappa. 

- Sabato 18 maggio 2013, ore 21.00: “1a Camminata dei Sapori… Sotto le stelle”, marcia podistica non competitiva 

che si svolgerà a Bassano del Grappa (VI), con transito lungo il parco consortile delle centrali idroelettriche di San 

Lazzaro. 

- Martedì 21 maggio 2013, ore 9.00, presso Villa Cordellina a Vicenza, organizzato dalla Provincia di Vicenza, 

simposio “Beni ambientali e risorse idriche”. Interverranno il Presidente e il Direttore dell’Ente, sia in relazione al 

progetto di ricarica delle falde che si sta attuando in collaborazione con la Provincia di Vicenza, finanziato 

dall’Unione Europea (progetto Aquor), sia con riferimento al tema de “l’uso del suolo e tutela quantitativa delle 

falde nell’alta pianura vicentina”, che verrà approfondito all’interno di uno specifico workshop.  

Il Convegno si concluderà con il concerto “La suggestione dell’acqua nella letteratura pianistica del ‘900”. 

- Martedì 21 maggio 2013, Giornata Didattica con le scuole con visita alla roggia Cappella di Galliera Veneta (PD). 

- Giovedì 23 maggio 2013, ore 9.30: cerimonia di consegna al Consorzio della Certificazione ambientale di qualità, 

presso la sede consortile a Cittadella. 

- Venerdì 31 maggio 2013: biciclettata organizzata dall’Istituto scolastico “San Giuseppe” di Bassano del Grappa. 

Giornata con transito presso il parco e le antiche prese irrigue recentemente ristrutturate dal Consorzio a San 

Lazzaro di Bassano del Grappa. 

- Sabato 1 giugno 2013: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche prese irrigue a San Lazzaro di 

Bassano del Grappa da parte del Club Alpino Italiano di Bassano del Grappa. 

- Sabato 8 giugno 2013, ore 10.00: Evento culturale “Voci … Verdi”, presso il parco di San Lazzaro a Bassano del 

Grappa, organizzato dall’Associazione culturale “Va’ Pensiero” di Bassano del Grappa. 

- Domenica 9 giugno 2013, dalle ore 8.30 alle ore 12.00: marcia podistica non competitiva “Memorial Stefania 

Molon” lungo gli argini del fiume Bacchiglione e del canale Brentella, con passaggio presso l’idrovora consortile di 

Brentelle. 


