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- Martedì 9 maggio 2017, mattina: lezione del Direttore, ing. Umberto Niceforo, agli studenti di 

Ingegneria dell’Università di Padova, corsi di Costruzioni Idrauliche ed Idraulica Fluviale. 

- Martedì 9 maggio 2017, alle ore 10.30: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche 

prese irrigue a San Lazzaro di Bassano del Grappa da parte di un Istituto scolastico del territorio.  

- Martedì 9 maggio 2017, la sera: lezione del Dirigente Tecnico, p.i. Leonildo Vicentini, agli 

studenti della scuola media di Mussolente.  

- Martedì 16 maggio 2017, alle ore 10.30: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche 

prese irrigue a San Lazzaro di Bassano del Grappa da parte di un Istituto scolastico del territorio.  

- Mercoledì 17 maggio, mattina: convegno presso la sede del Consorzio con i giornalisti del Veneto 

e visita esterna al parco di San Lazzaro e a un bosco di ricarica della falda – organizzato da Anbi 

Veneto. 

- Venerdì 19 maggio 2017, alle ore 10.00: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche 

prese irrigue a San Lazzaro di Bassano del Grappa da parte di un Istituto scolastico del territorio.  

- Sabato 20 maggio 2017, alle ore 21.00: “Marcia enogastronomica”, marcia podistica non 

competitiva a Bassano del Grappa, con transito lungo il parco consortile delle centrali 

idroelettriche di San Lazzaro.  

- Domenica 21 maggio 2017, dalle ore 6.30 alle ore 12.30: “44^ Marcia del Cuco”, marcia 

podistica non competitiva a Nove, lungo il fiume Brenta con transito presso un canale irriguo 

consorziale.  

- Martedì 23 maggio 2017, mattina: Giornata Didattica con le scuole con visita al fenomeno delle 

risorgive osservato nel momento in cui dai fontanili sgorga acqua a Sandrigo. 

- Mercoledì 24 maggio 2017: visita in Consorzio da parte di un gruppo di studenti provenienti da 

tutto il mondo dell’Istituto di istruzione sull’acqua Unesco-IHE di Delft (Olanda). Presentazione 

del Direttore e visite esterne. 

- Mercoledì 31 maggio 2017: visita a vari manufatti idraulici consortili per un gruppo di studenti 

dell’Università di Padova. 

- Sabato 17 giugno 2017, ore 18.00: 9^ Rassegna corale dedicata al solstizio d’estate, presso il parco 

di San Lazzaro a Bassano del Grappa, organizzato dall’Associazione culturale “Coro Vecchio 

Ponte” di Bassano del Grappa. 


