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"Intrecci sull'acqua", ad Arona il convegno finale sul 
recupero dell'idrovia dal Lago Maggiore a Milano 

  

"Intrecci sull'acqua. Il recupero 
dell'idrovia dal lago Maggiore a Milano: 
un impegno per tutti, percorso e risultati 
dal 2010 al 2014".  
È questo il titolo del convegno in 
programma per venerdì 4 aprile 
presso il Palazzo Congressi Salina di 
Arona (Novara).  
La tavola rotonda, promossa da 
Provincia di Novara e Città di Locarno, 
nel contesto del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Svizzera, vedrà numerosi esponenti 
delle Istituzioni, fra cui il Consorzio 
ETVilloresi. 
L'iniziativa permetterà di fare il punto 
della situazione sul recupero dell'antica 
idrovia Locarno-Milano-Venezia.  
La tavola rotonda, moderata da Luca 
Manghera, è in programma per le ore 
10:00.  
Chiuderà il convegno il Ministro alle 
Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi.  
Nel pomeriggio, ore 14:45, una 
delegazione dei presenti al convegno 
parteciperanno alla navigazione da 
Castelletto a Golasecca/Miorina. 
Seguirà una visita ai cantieri in corso 
presso le Dighe del Panperduto.  
  
Clicca sull'immagine a fianco per scaricare la 
locandina del Convegno 

 

  
  
Domenica giornata del verde pulito, il Consorzio ETVilloresi 
a Magnago 
Domenica 6 aprile si celebra la Giornata del Verde Pulito. Il Consorzio ETVilloresi, 
come da tradizione, aderisce a quest'importante appuntamento di sensibilizzazione 
rispetto ai temi della salvaguardia ambientale. Il Consorzio sarà presente con uno stand 
alla manifestazione di domenica, incentrata sul tema dell'acqua e che si svolgerà, a 

http://www.etvilloresi.it/portal-villoresi/upload/ent3/1/INTRECCI_programma%20definitivo.pdf


partire dalle ore 15:00, presso il Parco Treccani (via Porta, ang. via Nenni), con la 
partecipazione di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie locali. Sono 
diverse le attività che animeranno il pomeriggio: dalla piantumazione di essenze varie, 
alla visita agli stand dedicati all'ambiente e all'organizzazione di giochi a tema. 
Contemporaneamente verrà proposto un progetto ambientale per le scuole, in cui 
verranno affrontate le tematiche inerenti l'aria, l'acqua e la raccolta differenziata dei 
rifiuti. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 13 aprile. 
  

  
LET 1 - Ville storiche e Groane. Due domeniche in bicicletta 
per conoscere da vicino il progetto Vie d'Acqua EXPO 
Il Consorzio ETVilloresi partecipa all'iniziativa Let1_Ville Storiche e Groane "Due 
domeniche in bicicletta". Il progetto ha l'obiettivo di far conoscere al pubblico, 
attraverso una passeggiata in bicicletta, alcuni degli angoli più suggestivi dal punto di 
vista naturalistico, storico e paesaggistico racchiusi all'interno del territorio del Parco 
delle Groane, ovvero, il cuore del progetto Vie d'Acqua EXPO. 
Domenica 6 aprile scatterà il Let1_Est con ritrovo alle 9:30 presso la stazione FN di 
Garbagnate Milanese. Da qui si snoderà il percorso che toccherà Senago, Limbiate, 
Cesate con ritorno a Garbagnate per le 16.00. Questo evento consentirà di vedere da 
vicino l'avanzamento dei lavori del progetto Vie d'Acqua in previsione di Expo 2015.  
La domenica successiva 13 aprile si replica sul lato ovest. Ritrovo, sempre alle 9:30, 
alla stazione FN di Garbagnate Milanese e da qui tutti in sella per un percorso che 
toccherà Arese, Lainate e Castellazzo di Bollate. Rientro ai punti di partenza per le ore 
16:30. 
  
 


