ETV Flash – 17 settembre 2012

European Cooperation Day - 21 settembre 2012.

CICL’IDROTOUR VILLORESI
In bicicletta da Panperduto a Tornavento lungo il canale
Villoresi e il canale Industriale

Il Consorzio ETVilloresi, nel contesto del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 e
in collaborazione con il Parco Lombardo della Valle del Ticino
e Regione Lombardia, organizza per il 21 settembre 2012
(Giornata Europea della Cooperazione) un percorso di 12
chilometri in bicicletta da Panperduto, nel comune di Somma
Lombardo (VA), a Tornavento, vero e proprio tour lungo le alzaie del canale Villoresi e del canale
Industriale alla scoperta delle bellezze paesaggistiche di questi territori.
L’evento sottolinea l’adesione di ETVilloresi alla Settimana Europea della Cooperazione
Territoriale (17-23 settembre 2012), all’interno della quale le terre di confine tra Italia e Svizzera
rappresenteranno lo scenario di numerose iniziative di presentazione di progetti europei di
cooperazione transnazionale, un’occasione imperdibile per comprendere il fondamentale ruolo
dell’Europa nella valorizzazione delle diversità territoriali. Il Programma di Cooperazione
Transnazionale INTERREG si inserisce infatti in un ampio panorama di interventi programmati
dalla Comunità Europea, tutti animati da un’idea di sviluppo sostenibile.
ETVilloresi nello specifico, assieme a Regione Lombardia e all’Associazione Locarno-MilanoVenezia, ha investito risorse ed energie nello sviluppo del progetto IDROTOUR, sorto con
l’obiettivo di promuovere l’itinerario navigabile Locarno-Milano-Venezia. In esso trovano ideale
collocazione la realizzazione di un Museo delle Acque Italo-Svizzere presso Panperduto – dove
verrà esposta la storia del bacino idrografico del Ticino con le sue attività di bonifica, irrigazione e
produzione di energia – e la valorizzazione turistica del canale Villoresi con la creazione di un
percorso nautico-didattico da Panperduto.
Al termine della biciclettata una conferenza stampa presenterà quanto sinora realizzato presso
Panperduto – grazie anche alla proficua collaborazione tra Consorzio e Parco per quanto riguarda la

fruibilità del Ticino – con un aggiornamento relativo ai lavori presso l’ostello e alla prossima
dotazione in forze al Consorzio di un’imbarcazione elettrica ibrida per fini turistici.
L’appuntamento è dunque per venerdì 21 settembre alle ore 15.45 con ritrovo a Malpensa (atrio
arrivo MxpExpress). Da lì un servizio di minibus permetterà il trasferimento all’incile del canale
Villoresi, in località Maddalena, con mezzi messi a disposizione dal Consorzio ETVilloresi. Il
CICL’IDROTOUR si sposterà poi a Tornavento sino al Centro Parco Ticino (ex Dogana
Austroungarica), dove avrà luogo la conferenza stampa. Chiuderà il pomeriggio un aperitivo a base
di prodotti “marchio Parco Ticino”.
L’evento è completamente gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Le biciclette e l’assistenza
tecnica saranno fornite in loco dal Consorzio. Per partecipare all’iniziativa si prega di compilare la
scheda di adesione ed inviarla all’indirizzo di posta elettronica info@etvilloresi.it o al n. di fax
02.48013031 entro mercoledì 19 settembre 2012.
Sarà possibile prender parte all’iniziativa anche con la propria bicicletta. In tal caso sarà sufficiente
presentarsi direttamente alla partenza senza alcuna operazione di iscrizione.
SCHEDA DI ADESIONE
NOME:…………………….... COGNOME……………………………….
□ PRIVATO – COMUNE DI …………………………….………………
□ ENTE……………………………………………………………..……………
RECAPITO MAIL………………………………………………..…………….
RECAPITO TELEFONICO……………………………………..…………..
da inviare a: info@etvilloresi.it o via fax al 02.48013031

