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- Venerdì 22 aprile 2016, 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.  

- Venerdì 29 aprile 2016, 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.  

- Domenica 8 maggio 2016, dalle ore 8.30: Giornata Ecologica “Ripuliamoci”, organizzata dal 

Comune di Galliera Veneta con il patrocinio e la partecipazione del Consorzio. 

- Lunedì 9 maggio 2016, alle ore 21.00: nell’ambito del Festival della Natura e dell’Ambiente, 

incontro con la cittadinanza a Campodoro dal titolo “La bonifica idraulica e l’irrigazione: espurgo 
e diserbo dei canali a Campodoro”. 

- Giovedì 12 maggio 2016, 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.  

- Domenica 15 maggio 2016, dalle ore 6.30 alle ore 12.30: “43^ Marcia del Cuco”, marcia podistica 

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

- Martedì 17 maggio 2016, mattina: Giornata Didattica con le scuole con visita al fenomeno delle 

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

- Martedì 17 maggio 2016, pomeriggio: visita in Consorzio da parte di un gruppo di studenti 

olandesi dell’istituto di istruzione sull’acqua Unesco-IHE di Delft. 

- Sabato 21 maggio 2016, 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.  

- Giovedì 26 maggio 2016: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche prese irrigue a 

San Lazzaro di Bassano del Grappa da parte di un gruppo di studenti della facoltà di ingegneria 

dell’Università di Padova. 

- Giovedì 26 maggio 2016, alle ore 20.30: tavola rotonda sul tema dell’Acqua organizzata dalla 

Confederazione Italiana Agricoltori di Padova, con relazioni del Presidente e del Direttore del 

Consorzio. 


