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Chiusura positiva per la ‘Settimana Nazionale della Bonifica
e dell’Irrigazione’

Alcuni momenti della marcia lungo il Martesana

Quest’anno la ‘Settimana
Nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione’ - evento
nazionale promosso dall’ANBI,
al quale come da tradizione, il
Consorzio
ETVilloresi
ha
aderito con la sua struttura
organizzativa - proponeva,
accanto
all’apertura
straordinaria del Museo della
bonifica di Chignolo Po, come
iniziativa caratterizzante la
prima edizione della marcia non
competitiva
‘Martesando…
una camminata all’origine del
Martesana’. La novità ha avuto
un buon riscontro, grazie anche
alla preziosa collaborazione
delle amministrazioni locali, in
particolar modo quella di
Vaprio d’Adda con il Sindaco
Orlandi, al quale è doveroso
esprimere
un
particolare
ringraziamento
per
la
disponibilità dimostrata, nonché
a
tutto
il
mondo
dell’associazionismo locale, in
special modo quello impegnato
in ambito ambientalista e alle
associazioni
agricole
di
categoria.
Purtroppo, diversamente da
quanto inizialmente annunciato,
a causa di un guasto tecnico
occorso all’imbarcazione della
Navigli Lombardi Scarl, non è
stato possibile navigare. Di
conseguenza anche il percorso a
piedi è stato ridotto con
partenza dalla Casa del

Custode delle Acque a Vaprio
d’Adda e arrivo a ruota del
Mulino nei pressi della Villa
di Castelbarco, anziché al
Santuario di Concesa.
Ciò
nonostante
la
manifestazione
ha
fatto
registrare
una
confortante
partecipazione di pubblico, a
testimonianza della crescente
voglia di ‘turismo dolce’ che
caratterizza questi luoghi di
particolare pregio sotto il
profilo
paesistico
e
naturalistico. La mattinata si è
conclusa con un momento
conviviale in compagnia dei
vertici e del personale di
ETVilloresi.
Tra le altre attrazioni della prima di ‘Martesando’ anche l’opportunità di visitare una mostra
allestita per illustrare le principali attività del Consorzio ed in particolare i consistenti lavori sul
Martesana, che a breve verranno avviati, e che richiederanno la messa in asciutta del canale,
nonché le esperienze fatte ed i progetti sperimentali portati avanti con il WWF per il recupero
della fauna ittica. La mostra, che è rimasta aperta per tutto il giorno, ha fatto registrare una
grossa affluenza di pubblico.
Il tema delle Asciutte è stato, inoltre, al centro dell’incontro di martedì 28 maggio tra il
Presidente di ETVilloresi Alessandro Folli e l’Assessore provinciale all’Agricoltura Luca
Agnelli. Il Consorzio, infatti, di concerto con la Provincia di Milano intende mettere in atto tutte
le possibili azioni per limitare al massimo i disagi riguardanti gli interventi che saranno avviati
sul Martesana con l’Asciutta autunnale.

