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LO-VE-MI: buona la prima! 
  

 

  

 

Positivo  il primo riscontro per LO‐VE‐MI, ovvero,  l’imbarcazione ecologica progettata per solcare, sul percorso della via d’acqua Locarno Venezia,  le 
acque del Panperduto e che consentirà di  raggiungere  il Museo delle Acque  Italo Svizzere sull’isola di Confurto. L’intervento,  inserito nel progetto 
Idrotour, ha vissuto un momento particolarmente importante lo scorso 19 settembre, quando, si è svolta la cerimonia per il varo del battello, presso, 
il  cantiere costruttore Studioplast di Lughignano sul Sile. L’indomani,  l’imbarcazione ha sperimentato positivamente un prima tratto di navigazione 
lungo l’idrovia litoranea veneta sino a Chioggia.  Da qui la LO‐VE‐MI è rientrata in cantiere per la messa a punto definitiva. Dopodiché sarà pronta per 
la sua destinazione definitiva: le Dighe del Panperduto. 
  
 
 
 



Martesana: con l’Asciutta ripresi i lavori 
  

 

Dopo la pausa estiva sono ripartiti i lavori coordinati dal 
Consorzio ETVilloresi, riguardanti interventi di salvaguardia e 
consolidamento lungo tutta l’asta del Naviglio Martesana. Per 
consentirne la realizzazione è stata necessaria l’Asciutta del 
canale.  Ancora una volta, ETVilloresi con la sua struttura, ha 
seguito con attenzione tutte le attività preparatorie all’Asciutta, in 
particolar modo, quelle riguardanti il recupero della fauna ittica, 
completate con successo e soddisfazione col prezioso supporto 
delle stesse associazioni ambientaliste locali con le quali 
ETVilloresi ha avviato sin da subito un rapporto di collaborazione. 
Più nello specifico, per quanto riguarda gli interventi di natura 
strutturale, dopo la fase preparatoria, è ripresa l’attività di messa in 
sicurezza del Martesana a Trezzo sull’Adda per garantire la 
funzionalità idraulica e le condizioni per la navigabilità. 
Contestualmente, sull’argine sinistro del Naviglio a Concesa, in 
questi giorni, saranno completate le perforazioni sull'alzaia e sulla 
sponda, mentre, entro fine novembre, saranno effettuate  anche le 
iniezioni di consolidamento. 

Si tratta di un intervento  che prevede un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro (di cui 835 mila euro di lavori). In questi 
giorni, saranno inoltre concluse le operazioni di aggiudicazione i lavori di restauro conservativo e di consolidamento delle sponde, 
funzionale alla fruizione ciclo pedonale delle Alzaie e allo sviluppo della navigazione del Martesana (nei Comuni di Trezzo d’Adda, 
Vaprio d’Adda, Cassano d’Adda, Gorgonzola, Cassina de Pecchi e Cernusco sul Naviglio),  con l’apertura dei cantieri prevista entro il 
prossimo novembre.  Gli interventi da realizzare in prospettiva Expo 2015, anche in considerazione della loro forte valenza in chiave 
turistica, prevedono un investimento complessivo di circa 8,5 milioni di euro. 
  
ETVilloresi alla festa di San Zeno a Bereguardo 

Da venerdì 4 ottobre a lunedì 7 il Consorzio ETVilloresi sarà presente alla tradizionale fiera di merci e bestiame che si svolge a 
Bereguardo, in concomitanza della ‘Festa di  San Zeno’, un appuntamento storico, risalente al 1926, dedicato al commercio e al mondo 
agricolo in particolare. Per l’occasione il Consorzio ETVilloresi sarà presente con il personale della sua struttura, che sarà a disposizione 
dell’utenza e del pubblico. Un’opportunità significativa per presentare i lavori che saranno realizzati a Bereguardo lungo l’asta del 
Naviglio, ma non di meno, per esporre al pubblico i significativi risultati ottenuti da ETVilloresi per quanto attiene l’opera di recupero e 
tutela della fauna ittica  - in primis con il ‘progetto Abbiategrasso’ – anche in considerazione della positiva collaborazione avviata con 
diverse realtà del mondo associativo impegnate su questo fronte. 
  

 


