
 

 
 
ETV Flash - 26 novembre 2013 
  

Da non perdere. 
  

 

Mercoledì 27 novembre ore 
9:30. Milano, Sala "Marco 
Biagi" Palazzo Lombardia, 
Piazza Città di Lombardia. 
Convegno "Verso Expo 2015. 
Dare l'acqua -> moltiplicare il 
cibo: il ruolo e l'impegno dei 
Consorzi di bonifica e di 
irrigazione", organizzato da 
URBIM Lombardia. 
Prenderanno parte tra gli altri, 
oltre al Presidente del 
Consorzio ETVilloresi 
Alessandro Folli, il Presidente 
di Regione Lombardia Roberto 
Maroni, gli assessori regionali 
Viviana Beccalossi e Gianni 
Fava, il rappresentante di Expo 
2015 Antonio Acerbo, il 
Presidente di ANBI Massimo 
Gargano. Concluderà i lavori 
l'on. Maurizio Martina, 
sottosegretario del Governo. 
  
Giovedì 28 novembre ore 
9:30. Milano, Eupolis, Aula 
Chiesa via Pola 12. 
Workshop "Progettare i 
paesaggi periurbani: verso la 
redazione di linee guida", 
organizzato da Ersaf e Regione 
Lombardia. Interviene il 
Direttore Laura Burzilleri. 
  
Sabato 30 novembre ore 9:30. 
Milano, Sala Consiliare Zona 2, 
viale Zara 100. 
Convegno "Navigare la 
Martesana", saranno presenti il 
Presidente Alessandro Folli, 
rappresentanti del Comune di 
Milano, di Regione Lombardia, 
dell'Università Bicocca, 
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rappresentanti dei comuni 
dell'asta del Martesana, 
rappresentanti di varie 
Associazioni. 

  
Domenica 1 dicembre 2013 ore 9:30. Vimodrone, Cascina Tre Fontanili, via Dante. 
"Facciamo vivere il nostro Naviglio", giornata ecologica di pulizia del canale Martesana, 
organizzata dal comune di Vimodrone con le Associazioni di volontari, Protezione civile e 
Polizia locale e col supporto operativo del Consorzio ETVilloresi. 
  
Al via il secondo lotto dei lavori alle Dighe del Panperduto 
  

 

Sono stati avviati il 25 
novembre i lavori del secondo 
lotto di messa in sicurezza delle 
Dighe del Panperduto. Si tratta 
di opere di 
impermeabilizzazione e 
consolidamento degli argini del 
bacino di calma, opera da cui le 
acque derivate dalla traversa 
principale sul fiume Ticino si 
riversano nel canale Villoresi e 
nel canale Industriale. I lavori 
beneficiano di un finanziamento 
di 5,4 milioni di euro da parte 
dello Stato e della Unione 
Europea (POR FESR asse 4 - 
nell'ambito del progetto PIA 
Navigli) e dureranno un anno.  
"Un altro tassello del mosaico 
che, entro il 2015, trasformerà 
Panperduto nella porta Nord 
dell'Expo - afferma con orgoglio 
il Presidente Alessandro Folli - 
e un altro impegno rispettato 
con i nostri partners 
istituzionali che hanno creduto 
nelle capacità di questo 
Consorzio". 

 


