ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA
SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine, lì 21 Aprile 2009
Oggetto:

Visita tecnica al sistema di difesa dagli allagamenti e dalle mareggiate per la tutela di Venezia e
della sua laguna - sistema Mose.

Carissime/i colleghe/i,
l’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Udine unitamente all’Associazione Idrotecnica Italiana –
Sezione FVG hanno finalmente il piacere di comunicarVi che il Consorzio Venezia Nuova ha trasmesso le nuove date
di svolgimento della visita tecnica ai cantieri del Mose; visita annullata per condizioni meteorologiche proibitive lo
scorso mese di ottobre. Come già sapete, il Consorzio Venezia Nuova, Ente organizzatore della visita, pone per i
gruppi organizzati un limite massimo di 35 persone per ogni uscita in laguna. Al fine di soddisfare tutti coloro che
avevano già dimostrato nel recente passato il loro interesse per questa iniziativa, sono state individuate due date
distinte di visita, alle quali potranno partecipare un massimo di 35 persone. Le date in questione sono:
- venerdì 12 giugno p.v.;
- giovedì 18 giugno p.v..
Ogni interessato potrà iscriversi alla data di sua scelta fino all’esaurimento dei posti a disposizione. Le iscrizioni
potranno essere effettuate entro e non oltre il 29 Maggio p.v. tramite una delle seguenti modalità:
- e-mail: assidrofvg@libero.it
- cellulare contattando: - ing. Fabrizio CIMENTI: 348 7764249
- ing. Massimo COMUZZI: 333 2951774
Per entrambe le date la visita si svilupperà secondo il seguente programma:
- ore 14.30 partenza da Venezia, fondamenta delle Zattere, di fronte alla pensione Calcina, e imbarco a bordo della
motonave Osvaldo;
- trasferimento all'Arsenale presso l'auditorium di Thetis per illustrazione del sistema di attività di salvaguardia
della laguna di competenza dello Stato;
- a seguire sopralluogo in barca ai cantieri del Mose alla bocca di porto di Lido;
- rientro a Venezia previsto per le ore 17.30 circa.
La fondamenta delle Zattere è raggiungibile dal terminal automobilistico di Piazzale Roma in vaporetto fermata P.le
Roma/Pontile Parisi vaporetti linea 51 (ai minuti 8, 28, 48, di ogni ora-durata del viaggio 13 minuti). Scendere alla
fermata Zattere e proseguire 50 mt. a dx oltre la chiesa dei Gesuiti. Gli accompagnatori del “Consorzio Venezia
Nuova” saranno davanti alla m/n Osvaldo ad aspettarci. Al fine di giungere in comitiva al luogo di partenza per l’ora
convenuta, si fissa un ritrovo comune per le ore 13.15 davanti all’imbarco del vaporetto linea 51 fermata P.le
Roma / pontile Parisi, muniti di biglietto per la fermata Zattere. Si raccomanda la massima puntualità!
Si ricorda, infine, che lo svolgimento della visita sarà subordinato alle condizioni meteorologiche. Pertanto qualora
queste siano incerte la mattina della visita, contattate l’ing. Cimenti (348-7764249) o l’ing. Comuzzi (333-2951774)
per avere la conferma dello svolgimento dell’iniziativa.
Distinti saluti.
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