Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione
“La terra chiede aria, l’acqua cerca spazio”

Ha luogo dal 17 al 25 maggio la tradizionale “Settimana nazionale
della bonifica e dell’irrigazione” promossa da ANBI in
collaborazione con le Unioni Regionali e le Regioni. La settimana
prevede una serie di manifestazioni organizzate dai Consorzi di
bonifica e di irrigazione per promuovere e diffondere le molteplici
ed essenziali attività rivolte alla difesa del suolo, alla gestione
dell’irrigazione ed alla valorizzazione dell’ambiente.

Martedì 13 maggio – Mantova

Consorzi di bonifica mantovani e URBIM Lombardia
Conferenza stampa di presentazione della Settimana Nazionale della Bonifica ed Irrigazione

Associazione Irrigazione Est Sesia
Durante la settimana - Novara
Apertura al pubblico dell'archivio storico delle Acque e delle Terre Irrigue ed esposizione della mostra documentaria
“Il Canale Cavour e lo sviluppo della risicoltura”
Durante la settimana - Novara
Attività didattica con le scolaresche "guarda in su....,guarda in giu' ....: caccia al tesoro tra mappe e faldoni" presso
l’archivio storico delle Acque e delle Terre Irrigue
Da sabato 10 maggio a domenica 18 maggio - Distilleria Magnoberta a Casale M.to.
Allestimento della mostra documentaria "Il Roggione di Sartirana" in occasione dell'evento "Riso e Rose" in
collaborazione con il comune di Sartirana
Martedì 20 maggio – Novara
II° edizione della gara podistica “Di corsa nella Settimana della Bonifica”
Da lunedì’ 19 a mercoledì 21 maggio – Novara
“Sentirsi Vincenti: nel nostro territorio” attività didattiche nelle scuole novaresi con talk show in diretta radio in
collaborazione con SmsRadio

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
Durante la settimana
Apertura del MUBO - Museo della bonifica di Chignolo Po
Durante la settimana - Abbiategrasso
Mostra espositiva di pannelli relativi ai principali progetti consortili in corso presso il palazzo Cittadini Stampa, in
collaborazione con l'Amministrazione comunale

Consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca
Da mercoledì 21 a sabato 24 maggio - Bergamo Alta
Esposizione presso il palazzo Lupi delle opere giunte in finale della sezione artisti nell’ambito del concorso AMICA
ACQUA promosso dal CdB Media Pianura Bergamasca.
Venerdì 23 maggio – Bergamo
Premiazione delle opere giunte in finale della sezione artisti nell’ambito del concorso AMICA ACQUA promosso dal
CdB Media Pianura Bergamasca

Consorzio di bonifica Chiese
Dal 10 al 30 maggio – Gavardo
Visita guidata al Mulino di Gavardo con varie Associazioni
Domenica 18 maggio – Calcinato
Camminata con racchette lungo la Roggia Calcinata Maggiore “il suo fascino/la sua funzione”
Durante la settimana – varie località
Visita guidata di alcune scolaresche presso le Centrali di Esenta, Nuvolento e Salago
Durante la settimana – Calcinato
Visita guidata scolaresche e passeggiata ecologica presso la Centrale di Calcinato e lungo la Roggia Calcinata, fiume
Chiese, e lungo la pista ciclopedonale
Durante la settimana – Calcinato
Convegno “Sicurezza idraulica fiume Chiese”

Consorzio di bonifica Garda Chiese
Sabato 17 maggio – Remedello (BS)
Inaugurazione del pozzo Bedena 3
Lunedì 19 maggio - Castellaro Lagusello
Incontro con le scuole del comprensorio con visita guidata allo sbarramento regolatore del lago di Garda, al Canale
Virgilio, alla centrale idroelettrica Montina

Consorzio di bonifica Territori del Mincio
Durante la settimana – varie località
Impianti idrovori consortili aperti al pubblico con possibilità di visita guidata
Venerdì 23 Maggio - Bagnolo San Vito (MN)
“Sproloquiando di acque e canali” spettacolo di burattini del maestro burattinaio mantovano Maurizio Corniani e
visita guidata all’impianto idrovoro della Travata con i bambini delle scuole primarie del comune di Bagnolo S.Vito e
di San Biagio. La manifestazione è svolta in collaborazione con il Comune di Bagnolo San Vito.

Consorzio di bonifica Navarolo
Da sabato 17 a domenica 25 maggio – San Matteo delle Chiaviche (MN)
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche
Domenica 18 e 25 maggio – San Matteo delle Chiaviche (MN)
Apertura dell’impianto per visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche nell’ambito della
manifestazione “Per corti cascine” in collaborazione con il Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d'Acqua”

Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in dx Po
Durante tutta la settimana
Apertura degli impianti consortili per visite guidate
Domenica 18 – da Carbonara Po (MN) a Stellata di Bondeno (FE)
“Straburana 2014” - 8° edizione della biciclettata in bonifica promossa dal CdB Burana, prima della partenza è prevista
la visita all'impianto idrovoro ex Agro-Mantovano Reggiano di Moglia di Sermide

Consorzio di Bonifica Burana
Sabato 17 – varie località

“Sicurezza idraulica e ambiente, un connubio possibile” Inaugurazione stazione di osservazione ornitologica e
illustrazione della funzione idraulica ed ambientale della cassa di espansione del Canale di S. Giovanni.

“la cultura dell’acqua: incontro dedicato alle comunità attorno al Po ”, primo di una serie di incontri ed
esposizioni dedicati alle comunità attorno al Po con presentazione del volume “La Guerra delle Acque” ed
inaugurazione della mostra di incisioni dedicate alla bonifica “Scritture d’acqua”.
Domenica 18 – da Carbonara Po (MN) a Stellata di Bondeno (FE)
“Straburana 2014” - 8° edizione della biciclettata in bonifica promossa dal CdB Burana. Prima della partenza è prevista
la visita all'impianto idrovoro ex Agro-Mantovano Reggiano di Moglia di Sermide ed a conclusione giochi e visita
guidata all’impianto. L’evento è svolto in collaborazione con i CdB Terre dei Gonzaga in dx Po e Pianura di Ferrara.
Domenica 18 Maggio 2012 - Bondeno (Fe)
Visite agli impianti di bonifica della bassa pianura, nell’ambito dell’iniziativa “Per corti e cascine”: Polo idraulico di
Pilastresi; Impianto Bondeno-Palata; Impianto di Santa Bianca
Domenica 18 Maggio 2012 - Modena
Mostra “Scatti idraulico-ambientali della Bonifica Burana” e foto della Rotta del Secchia del gennaio 2014; iniziativa
nell’ambito della storica Festa dell’acqua
Sabato 24 – Padulle di Sala Bolognese (BO)
Incontro “Sicurezza idraulica e ambiente, un connubio possibile?” seguirà nel pomeriggio una visita guidata
all’Ecomuseo, con passeggiata nella cassa di espansione del Dosolo
Domenica 25 – varie località

“Passeggiata in bonifica”, passeggiata guidata di circa 4 km con arrivo all’impianto Camurana lungo il percorso
divertente animazione sul ciclo dell’acqua e visita guidata all’impianto idrovoro di sollevamento Camurana; con
merenda finale.

“Il paesaggio delle acque”, passeggiata guidata a piedi di circa 7 km tra la presa del Canale S.Pietro a Vignola e il
nuovo impianto di irrigazione sul canale Diamante, passando per il percorso Sole sul fiume Panaro.

Visite agli impianti di bonifica dell’alta pianura: antica presa del Canale S. Pietro e al Dosile/Botte di Corlo

