ETV Flash - 19 dicembre 2013
"Quello che si sta concludendo è stato un anno
particolarmente intenso per il Consorzio ETVilloresi. Il
nuovo
Consiglio
d'Amministrazione,
insediatosi
all'inizio del 2013 e che mi onoro di presiedere, è
impegnato su diversi fronti, così da poter centrare le
importanti scadenze che ci attendono da qui al 2015.
ETVilloresi, grazie a tutta la sua struttura, sta portando
avanti interventi letteralmente epocali su tutta la sua
estesa rete di canali. Investimenti per oltre 103 milioni di
euro che serviranno, da un lato ad assolvere la funzione
originaria del nostro Ente - che non deve essere mai
dimenticata - cioè quella di portare acqua
all'agricoltura; dall'altro lato ci permetteranno di
centrare ambiziosi obiettivi, sino a qualche anno fa
nemmeno lontanamente ipotizzabili, sul fronte della
fruizione turistica e della valorizzazione del nostro
immenso patrimonio ambientale. Sono sfide stimolanti
che abbiano colto e che stiamo portando avanti con la
responsabilità di sempre.
Siamo quanto mai consapevoli che in un periodo
delicato come questo non si possano e non si debbano
tradire le aspettative, così come il mandato conferitoci.
In questo senso la festività del Santo Natale ci servirà
per tirare un po' il fiato e ritrovarci all'inizio del 2014
ancora più carichi e determinati a fare bene. Il nuovo
anno, d'altronde, sarà quello decisivo rispetto al
completamento e alla concretizzazione della maggior
parte dei progetti che il nostro Ente sta portando avanti.
Con l'occasione di queste poche righe, che non intendono certamente essere esaustive rispetto
alla grande mole di lavoro pianificata e in fase di attuazione, auguro a voi tutti e alle vostre
famiglie i migliori auguri per un sereno Natale e un felice inizio di 2014".
Il Presidente di ETVilloresi
Alessandro FOLLI

Programmate le asciutte di primavera e d'autunno 2014
Il Consorzio ETVilloresi, con delibera dello scorso novembre, ha approvato il calendario delle
asciutte primaverili e autunnali del Canale Villoresi, del Naviglio Martesana, del Naviglio
Grande, del Naviglio di Bereguardo e del Naviglio di Pavia per l'anno 2014.
I periodi di asciutta ancora una volta assumono un'importanza strategica per ETVilloresi in
relazione ai numerosi interventi straordinari programmati su tutte le aste principali dei canali,
soprattutto in prospettiva di EXPO 2015. Naturalmente, in concomitanza delle asciutte, il
personale di ETVilloresi sarà impegnato nelle consuete preventive operazioni tese alla
salvaguardia della fauna ittica.

Si segnala che il calendario delle asciutte potrebbe subire variazioni dettate dai lavori in corso.
QUADRO
RIASSUNTIVO
CANALE

ASCIUTTA PRIMAVERILE
2014

ASCIUTTA AUTUNNALE 2014

INIZIO

FINE

INIZIO

FINE

Villoresi

In asciutta

7 aprile

8 settembre

prosecuzione

Naviglio Grande

27 gennaio

31 marzo

15 settembre

1 dicembre

Naviglio Bereguardo

27 gennaio

31 marzo

15 settembre

1 dicembre

Naviglio di Pavia

27 gennaio

31 marzo

15 settembre

1 dicembre

Martesana

3 febbraio

15 aprile

15 settembre

prosecuzione

