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All’istituto “G.Torno” di Castano Primo un convegno su
Expo 2015. ETVilloresi presente.
CASTANO PRIMO - “Expo 2015: acqua, ambiente, alimentazione, turismo e commercio
nell’Alto Milanese e nel Magentino”. Attorno a queste tematiche, che sono poi quelle centrali
della grande Esposizione Universale, ruoterà il convegno in programma sabato 16 novembre,
dalle 9.00 alle 13.00, presso l’Auditorium dell’Istituto superiore ‘G.Torno’ di Castano
Primo. Il convegno, organizzato dall’Associazione culturale El Bigatt in collaborazione con il
‘G.Torno’, gode del patrocinio di Provincia di Milano, Expo Milano 2015 e Parco del Ticino. La
tavola rotonda, coordinata da Franco Castoldi dell’Associazione ‘El Bigatt’, è finalizzata a
sensibilizzare la cittadinanza e iniziare a far conoscere alla popolazione del territorio le
opportunità collegate ad Expo 2015. Diversi i relatori che interverranno al dibattito: il
Consigliere dell’Unione del Commercio Milano, Lodi e Monza Brianza Alberto Panigo,
l’Assessore regionale alle Finanze Massimo Garavaglia, il Presidente del Parco del Ticino Gian
Pietro Beltrami, il Presidente di Confindustria Alto Milanese Gianni Mainini e il Preside
dell’Istituto ‘G.Torno’ Luciano Marzorati. ETVilloresi parteciperà con il suo Presidente
Alessandro Folli, che relazionerà rispetto al ruolo centrale che è destinato a giocare il Consorzio
e tutto il ‘Sistema Navigli’ in previsione di Expo. Sono stati invitati alla mattinata di lavori tutti i
sindaci dei Comuni del Magentino e dell’Alto Milanese.

Naviglio Martesana: ETVilloresi ha incontrato
Commissione Ambiente del Comune di Milano

la

MILANO - Venerdì 8 novembre, il Presidente Alessandro Folli e il Direttore Generale del
Consorzio ETVilloresi Laura Burzilleri hanno incontrato la Commissione Ambiente del Comune
di Milano con il Presidente Carlo Monguzzi. All’incontro, organizzato sul Martesana in via
Melchiorre Gioia, hanno partecipato anche membri del Consiglio di Zona 2, rappresentanti di
associazioni e comitati e molti cittadini interessati ai lavori di riqualificazione del Naviglio
Martesana che, in questo periodo, è in asciutta totale per gli interventi di consolidamento di
alcuni tratti spondali a monte. Durante l’asciutta vengono dunque portate avanti iniziative utili al
recupero del degrado, che emerge puntuale in quest’occasione, nel tratto milanese del Naviglio
compreso tra le via Idro e Melchiorre Gioia. Scopo dell’incontro è stato, pertanto, quello di
coordinare le sinergie di quanti - Comune, Enti e Associazioni di Volontariato - condividono la
necessità di valorizzare un tratto del Naviglio che, ormai privo della sua funzionalità irrigua, è
tuttavia caratterizzato da un notevole valore storico e paesaggistico. L’iniziativa si è rivelata
particolarmente utile per definire le modalità degli interventi programmati, che vedono il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti in alveo e del degrado della sponda destra, per la maggior
parte di proprietà privata, occupata da attività abusive e vegetazione incolta.

Vie d’acqua EXPO 2015: lavori in corso
Sono in corso i lavori funzionali
al
recupero
delle
acque
finalizzate all’adacquamento del
sito Expo 2015 nelle tratte di
Canale Villoresi Groane e
Monza. Gli interventi di
riqualificazione, potenziamento
e valorizzazione della rete
irrigua, in linea con i programmi
di
sviluppo,
impermeabilizzazione
e
bacinizzazione
del
Canale
Villoresi,
si
collocano
all’interno del progetto delle vie
d’acqua di Expo 2015.
Per quanto attiene il tratto del
Canale Villoresi - Groane, nei
Comuni di Garbagnate Milanese
e Senago, i lavori sono stati
aggiudicati nel febbraio 2013
per un importo complessivo pari
a € 3.378.035,20. L’effettivo
inizio dei lavori è coinciso con
l’inizio della stagione di asciutta
del Canale Principale Villoresi
in data 24 settembre 2013 e con
l’avvio delle opere previste di
realizzazione della tura presso il
Casello in corrispondenza del
derivatore
di
Garbagnate
Milanese, nonché con il taglio
della vegetazione infestante,
l’idropulizia delle sponde ed il
ripristino mediante l’uso di
spritz beton.
Anche per la tratta di Monza, aggiudicata nel febbraio 2013 per un importo complessivo pari a €
4.640.178,00, i lavori sono stati consegnati in giugno e sono entrati nel vivo con la stessa asciutta
del 24 settembre 2013.

V’Arco Villoresi: i lavori della Segreteria Tecnica
La recente riunione della
Segreteria Tecnica del Patto
V'Arco Villoresi, del quale il
Consorzio ETVilloresi assieme
a Regione Lombardia DG
Agricoltura è uno dei promotori
e sottoscrittori, ha avviato un
lavoro di condivisione e
aggiornamento
del
quadro
conoscitivo del territorio attorno
al Canale dove sono in atto
alcuni progetti finanziati che
coinvolgono direttamente il
Consorzio, oltre ad una
costellazione
di
altre
progettualità
pianificate
e
programmate dai Parchi, dai
Comuni e da altri Enti
territoriali. L’Agenda del Patto
per lo Sviluppo del Sistema
Verde
V'Arco
Villoresi,
condivisa
dalla
Segreteria
Tecnica, ha tracciato le modalità
organizzative
per
la
prosecuzione delle attività di
studio, procedendo con incontri
per i sei ambiti territoriali
(Focus
Group)
finalizzati
prevalentemente alla verifica e
al completamento partecipato
delle informazioni contenute
nel
quadro conoscitivo, nonché delle progettualità ritenute strategiche alla scala locale. Inizia quindi
a concretizzarsi e a prendere forma, attraverso la collaborazione dei Parchi e dei Comuni, l'idea
comune di un sistema verde multifunzionale tra il Ticino e l’Adda come occasione di tutela e
valorizzazione ecologico-fruitiva del territorio a nord di Milano.

