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Iniziati i lavori per il risanamento della nuova sede
consortile di Parabiago
Sono stati consegnati il giorno 3
febbraio 2014 i lavori per il
risanamento conservativo del deposito
di Parabiago di proprietà del Consorzio
ETVilloresi,
situato
in
frazione
Villastanza. Si tratta di un ennesimo
investimento, tra i numerosi attivati in
questi ultimi anni, per ammodernare il
patrimonio immobiliare, il primo passo
di un programma più vasto destinato,
in particolare, a migliorare la
funzionalità
e
l'efficienza
della
principale base operativa sul canale
Villoresi a Parabiago. L'intervento, che
sarà completamente autofinanziato
con le risorse economiche consortili,
per un importo dei lavori di progetto
pari a 343 mila euro, trasformerà il
deposito in un edificio polifunzionale
da adibire ad uffici ma anche a servizio
degli
operai impegnati quotidianamente sul territorio. Considerata la sua ubicazione,
particolarmente favorevole, proprio sul percorso dell'Anello Verde-Azzurro dell'Expo, la
struttura è destinata successivamente ad ospitare servizi al pubblico.

La flotta del Villoresi si arricchisce di una unità
È stato sottoscritto in data 11 febbraio
il contratto per il passaggio di proprietà
del traghetto a catena dal cantiere
costruttore al Consorzio Villoresi, in
servizio alle Dighe di Panperduto per
garantire l'accesso in sicurezza ai
cantieri sull'isola di Confurto.
Grazie a Caronte - così è stato
ufficialmente immatricolato il mezzo
che nel periodo dei collaudi ha già
effettuato più di 200 viaggi a servizio
dei tre cantieri operativi sull'isola - si è
ridotto l'impatto che i lavori di messa in

sicurezza e valorizzazione dell'opera di
presa hanno sul sito di Panperduto,
riducendo altresì le spese, considerato
che grazie alla sua adozione si è infatti
evitata la costruzione di un ponte.
ETVilloresi confida quindi di rispettare costi e tempi di realizzazione delle opere
previste, da ultimare in tempo per l'apertura di Expo 2015; le Dighe di Panperduto
rappresentano infatti la porta nord dell'Anello Verde-Azzurro, che condurrà direttamente
al sito espositivo. Il traghetto Caronte è costituito da 12 moduli assemblabili e ha un
dislocamento a pieno carico di oltre 90 tonnellate; può trasportare carichi massimi fino a
40 tonnellate, mentre la propulsione è completamente elettrica a batterie con
funzionamento semiautomatico. Per la condotta del mezzo, che può essere pilotato da
un solo operatore, sono già stati abilitati alcuni dipendenti consortili.

