ETV Flash – 17 maggio 2013

Al via la Settimana della Bonifica (18 -26 maggio 2013)
Le iniziative di ETVilloresi:
Apertura straordinaria del Museo della Bonifica, Chignolo Po

Come da tradizione, a Chignolo Po, in occasione della Settimana della Bonifica (18 – 26 maggio
2013), rimarrà aperto in via straordinaria il Museo della Bonifica. Il Comune di Chignolo Po
garantirà infatti, anche nei due fine settimana del 18-19 e del 25-26 maggio, la possibilità di
accedere al Museo, inaugurato nel corso del 2012.

“Martesando… una camminata all’origine del Martesana”, da Vaprio d’Adda
a Concesa
ETVilloresi sta organizzando, col
concorso delle istituzioni, degli enti
locali, del mondo dell’associazionismo
ambientalista attivo in zona e delle
associazioni agricole di categoria,
l’iniziativa
“Martesando…
una
camminata all’origine del Martesana”,
una marcia non competitiva da Vaprio
a Concesa e ritorno per riscoprire
questo territorio e le sue bellezze.
L’appuntamento è per domenica 26
maggio, a partire dalle 9.00, presso la
Casa del Custode delle Acque di
Vaprio d’Adda, dove verrà allestita una
rassegna di pannelli sui lavori di
rifacimento spondale previsti per i
prossimi anni e la proiezione di video
sui recuperi della fauna ittica effettuati
in occasione delle asciutte sul Naviglio
e sul progetto sperimentale portato
avanti con il WWF. L’avvio della
camminata è previsto alle 10.30. Per
chi lo desidera vi sarà inoltre la

possibilità di effettuare un tratto del
percorso in navigazione ad un costo
promozionale, fino ad esaurimento
posti.
ETVilloresi ringrazia tutti i sostenitori dell’iniziativa, fra cui i comuni di Vaprio e Trezzo, la
Provincia di Milano, il Parco Adda Nord, le associazioni Legambiente e Vaprio Verde, Navigli
Lombardi Scarl, Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza e CIA.

Ad Alghero l’ottava conferenza organizzativa dell’ANBI
ETVilloresi con una sua delegazione ha preso parte alla ‘tre giorni’ di
Alghero, dove dall’8 al 10 maggio, presso l’Hotel Carlos, si è tenuta
l’ottava Conferenza Organizzativa Nazionale svoltasi al termine del
percorso preparatorio caratterizzato dalle Conferenze Territoriali, così come deliberato
dall’ANBI. In particolar modo, negli interventi dei vertici di ETVilloresi, è stato posto l’accento
sulla multifunzionalità dei Canali. Un elemento che connota tutti i principali interventi che
vedono in campo il Consorzio Est Ticino Villoresi, come ha evidenziato il Direttore generale
Laura Burzilleri. Dalle Dighe del Panperduto, al progetto V’Arco Villoresi, finanche al recupero
definitivo del Sistema Navigli, così come per quanto riguarda più in generale Expo 2015,
ETVilloresi si sta muovendo secondo una prospettiva tesa, da un lato, a valorizzare il suo ruolo
storico di soggetto impegnato nella tutela e nella salvaguardia ambientale e del territorio,
dall’altro secondo una nuova mission volta ad esaltarne gli aspetti più di natura turistica.
La trasparenza economico finanziaria – uno dei pilastri nel rilancio di ETVilloresi in questi
ultimi anni – così come la comunicazione e il rapporto con le scuole, nel segno di una didattica
ambientale sempre più incisiva nel trasmettere comportamenti virtuosi alle nuove generazioni,
sono stati invece gli altri elementi messi in evidenza nella relazione del Presidente Alessandro
Folli.

