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Il Consorzio di bonifica “Brenta” partecipa alla Settimana Nazionale della Bonifica e 

dell’Irrigazione, che vede attivi tutti i Consorzi italiani con la collaborazione dell’ANBI, con 

le seguenti numerose iniziative: 

- Mercoledì 10 aprile 2019, alle ore 12.00: Conferenza Stampa in Comune di Nove di 

presentazione del libro “Origine ed evoluzione delle rogge Isacchina e Contessa”, edito dal 

Consorzio, con finanziamento regionale. 

- Sabato 13 aprile 2019, alle ore 9.30: inaugurazione della sistemazione della Risorgiva 

“Fontanon del Diavolo” a Gazzo (PD), in collaborazione con il Comune. 

- Lunedì 15 aprile 2019, alle ore 20.30: Convegno “Brenta un fiume da tutelare” a Piazzola 

sul Brenta (PD). Intervento del Direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo, dal titolo: 

“Il ruolo del Consorzio per la salvaguardia del territorio”. 

- Venerdì 19 aprile 2019, alle ore 13.00: inaugurazione dei lavori di riqualificazione della 

Risorgiva “Lirosa” a Bressanvido (VI), in collaborazione con il Comune, alla presenza del 

Presidente della Regione Veneto, dott. Luca Zaia. Intervento del Presidente del 

Consorzio, rag. Enzo Sonza. 



 

 

- Martedì 1 maggio 2019, “14^ Magnalonga”, passeggiata enogastronomica a Bressanvido 

(VI), con visita alla risorgiva consorziale Lirosa recentemente riqualificata. 

- Sabato 4 maggio 2019, alle ore 11.00: inaugurazione nuovo impianto idrovoro “Gabarda” 

a Montegalda (VI). 

- Domenica 5 maggio 2019, dalle ore 10.30: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle 

antiche prese irrigue a San Lazzaro di Bassano del Grappa (VI) da parte dell’Associazione 

Culturale “La Fenice” di Vicenza. 

- Lunedì 6 maggio 2019, alle ore 8.00: alla presenza del Presidente del Consorzio, 

inaugurazione presso il “Museo delle Risorgive” di San Pietro in Gu, organizzata dal 

Comune, con visita alla risorgiva Regazzo Alto di Armedola. 

- Martedì 7 maggio 2019, mattina: Giornata Didattica con le scuole con visita al fenomeno 

delle risorgive osservato nel momento in cui dai fontanili sgorga acqua a Sandrigo (VI). 

- Martedì 7 maggio 2019, ore 15.00: presentazione pubblica dei lavori sulla maglia idraulica 

territoriale a Gazzo, in collaborazione con il Comune. 

- Venerdì 10 maggio 2019: inaugurazione progetto europeo Life Risorgive a Bressanvido 

(VI), in collaborazione con il Comune. 

- Martedì 14 maggio 2019, mattina: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche 

prese irrigue a San Lazzaro di Bassano del Grappa (VI) da parte di un Istituto scolastico 

del territorio.  

- Martedì 14 maggio 2019, mattina: Giornata Didattica con le scuole con visita al Museo 

delle Risorgive di San Pietro in Gu (PD). 

- Sabato 18 maggio 2019, dalle ore 19.00: “Marcia enogastronomica”, marcia podistica non 

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

idroelettriche di San Lazzaro.  

- Giovedì 20 giugno 2019, ore 20.30: Santa Messa del Corpus Domini, presso il parco di 

San Lazzaro a Bassano del Grappa (VI), organizzato dall’Unità Pastorale Santa Croce di 

San Lazzaro di Bassano del Grappa. 

- Sabato 22 giugno 2019, ore 20.00: 11^ Rassegna corale dedicata al solstizio d’estate, presso 

il parco di San Lazzaro a Bassano del Grappa (VI), organizzato dall’Associazione culturale 

“Coro Vecchio Ponte” di Bassano del Grappa e apertura al pubblico alle ore 18.00 del 

parco delle antiche prese irrigue e delle centrali idroelettriche. 

 

 


