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Asciutta: proseguono le operazioni di salvataggio della fauna
ittica e di pulizia dei Navigli
Come
ogni
anno,
in
corrispondenza
dell’Asciutta
autunnale, forte è l’impegno del
Consorzio ETVilloresi e di tutta la
sua struttura nelle operazioni di
pulizia
dei
Navigli
e,
contestualmente, in quelle di
salvaguardia della fauna ittica. Più
nello specifico questi interventi,
nel corso degli anni, si sono via
via perfezionati grazie al prezioso
contributo
del
mondo
dell’associazionismo con il quale
il Villoresi da tempo collabora.
Operazioni di recupero della fauna
ittica sono state effettuate
puntualmente un po’ su tutte le
aste dei Navigli. Più nello
specifico, sono state ultimate sulla
Martesana dove il canale è ormai
in secca. Settimana scorsa, alcune
squadre del Villoresi, coadiuvate
dalla Polizia Provinciale, sono
state impegnate anche in Darsena,
dove le operazioni di recupero dei
pesci hanno posto in evidenza, per
l’ennesima volta, lo stato d’incuria
e di degrado in cui versa il canale
leonardesco
dopo
decenni
d’abbandono. Quanto, invece, al
Naviglio Grande la prossima
settimana, a Castelletto di
Cuggiono, sarà organizzato un
corposo intervento di recupero,
che segue quelli avvenuti nelle
ultime settimane.

Prorogata l’Asciutta dei Navigli e del Villoresi
Con Delibera del Comitato Esecutivo dell’8 ottobre sono state
prorogate, considerati i consistenti lavori in corso, le asciutte
autunnali 2013 con sospensione sul canale Villoresi
dell’erogazione dell’acqua jemale per la stagione 2013‐2014.
L’eventuale protrarsi dei lavori potrebbe causare un ulteriore
prolungamento della durata delle asciutte (VEDI TABELLA A
FIANCO).
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Nuovo Piano di Classificazione degli Immobili
È stato pubblicata sul BURL – Serie ordinaria n. 40 del 1 ottobre 2013 – la delibera regionale n.
738 del 27 settembre 2013, approvata nella seduta di giunta n. 28 del 27 settembre 2013, con il
testo del nuovo Piano di Classificazione degli immobili consortile. Il documento in questione è il
risultato dell’elaborazione, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, di criteri
per classificare gli immobili al fine di valutare il beneficio derivante dalle opere di bonifica e di
stabilirne i parametri per la conseguente quantificazione. I prossimi avvisi di pagamento, che
saranno emessi all’inizio del nuovo anno, saranno quindi già allineati al nuovo documento
approvato.

87ª “Fiera di Merci e Bestiame” di San Zeno, Bereguardo:
Consorzio Villoresi, presente!
Il Consorzio Est Ticino Villoresi ha partecipato alla 87ª edizione della Fiera di Merci e Bestiame
di San Zeno che si è tenuta a Bereguardo, in provincia di Pavia, da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre.
In uno spazio dedicato, allestito presso il Teatro del Castello con materiale informativo a
disposizione dei visitatori, i tecnici di ETVilloresi hanno incontrato agricoltori e semplici curiosi,
testimoniando l’attenzione che da sempre il Consorzio riserva alle iniziative sul territorio come
favorevoli occasioni per conoscere le realtà locali e per farsi conoscere.

Partecipazione di ETVilloresi al Convegno “L’Acqua è
uguale per tutti – Tutela, progettazione, qualità e gestione di
una risorsa primaria”, sabato 19 ottobre 2013, Cesate (MI)
Sabato 19 ottobre, alle 10, si terrà, presso la Sala conferenze della Biblioteca Comunale di
Cesate, il convegno “L’Acqua è uguale per tutti – Tutela, progettazione, qualità e gestione di
una risorsa primaria”, organizzato dal Comune di Cesate in collaborazione con CAP
HOLDING, Asl Milano 1 e il Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua. È un
appuntamento importante per parlare di gestione dell’acqua pubblica; ETVilloresi parteciperà al
confronto con un contributo, in vista di Expo 2015, relativo alla valorizzazione dell’acqua come
risorsa primaria per l’agricoltura e non solo

Puliamo la Martesana
Come è oramai tradizione lungo il
tratto milanese del Naviglio
Martesana si svolge in ottobre una
giornata
di
volontariato
interamente dedicata alla pulizia
delle alzaie e delle pertinenze
adiacenti il Naviglio.
Anche in questa occasione
ETVilloresi sarà accanto e a
sostegno
delle
Associazioni
promotrici
dell’iniziativa
(Legambiente, Gorla Domani,
Associazione
Amici
della
Martesana Greco, Elementare
Russo).
Va sottolineata l’importanza di
questa giornata, un modo per stare
assieme e collaborare per il
raggiungimento di un importante
obiettivo, spronando altresì il
Comune di Milano – ci auguriamo
già con la prossima asciutta – ad un
suo maggiore coinvolgimento e ad
un’attiva
e
sostanziale
partecipazione.
L’appuntamento è per domenica
27 ottobre 2013 alle ore 9:00 ai
seguenti punti di ritrovo:
Piazza Costantino (MM2 fermata Crescenzago)
Gorla – Anfiteatro Martesana
Greco – angolo via Gioia

