
 

COMUNICATO STAMPA 

Settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2021 

Ecco il programma del Consorzio Bacchiglione 

 

Codevigo, 21 settembre 2020. Sabato 25 settembre prenderà il via la Settimana Nazionale della 

Bonifica e dell’Irrigazione “ Ogni giorno pedaliAmo per l’Italia!” in programma fino a 

domenica 3 ottobre. Il Consorzio di bonifica Bacchiglione ha in programma una serie di 

iniziative presso l’impianto idrovoro di Santa Margherita a Codevigo per far conoscere la storia 

di questo territorio e del ruolo del Consorzio di bonifica.  

 

Il programma prevede, nelle giornate di sabato 25, domenica 26 settembre e sabato 2 e domenica 

3 ottobre l’apertura al pubblico dell’impianto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00. Gli orari delle visite guidate sono due: al mattino alle ore 10.30 e al pomeriggio alle ore 

15.30 al termine delle quali verranno accesi i motori diesel storici risalenti agli anni ’30, alle ore 

11.30 e alle ore 16.30. 

 

Domenica 26 settembre per gli appassionati di bicicletta e non solo è in programma “Idrovora 

Bike Day”, un itinerario sapientemente studiato da “Ride to Breathe” che si concluderà 

all’idrovora. Per info e prenotazioni contattare il numero 339 2875881. Al mattino saranno 

presenti alcuni produttori locali che proporranno una degustazione dei loro prodotti.  

 

Domenica 3 ottobre, alle 15.00 ospiteremo “Dant’esco, e quindi uscimmo a riascoltar le storie”. 

Un’iniziativa promossa in collaborazione con il comune di Codevigo, un viaggio itinerante che 

inizierà dall’Associazione Scoprilaterra e porterà alla scoperta di storie lontane. È gradita la 

prenotazione, per info e prenotazioni contattare il numero 049 5871585 oppure all’indirizzo 

mail biblioteca@comune.codevigo.pd.it. 

 

Inoltre sarà possibile visitare la mostra “Acque e Mura, Interventi per la messa in sicurezza del 

bacino Colli Euganei” inerente ai “Lavori di ripristino e adeguamento delle arginature del nodo 

idraulico di Montegrotto Terme”. 

 

Si comunica che nel rispetto delle norme anti – covid19 l’accesso sarà consentito soltanto alle 

persone munite di Green Pass che verrà controllato all’ingresso dell’impianto. Per qualsiasi 

informazione chiamare il numero 049 8751133 oppure 

comunicazione@consorziobacchiglione.it.  
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