
                              
 

Prot.586/AG/cv 
Lodi, 17/10/2022                                  A tutti gli Ingegneri 

Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lodi e ai professionisti interessati 
Loro sede 

  
 
OGGETTO: 

 
La bonifica idraulica del Basso Lodigiano  

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, in collaborazione con la Comunità Laudato sì di Corno Giovine e il Comune 
di Corno Giovine, propone un seminario formativo avente per tema:  

 
La bonifica idraulica del Basso Lodigiano – sapiente opera progettata da 

Antonio Tosi, per la sicurezza e lo sviluppo del territorio 

Giovedì 03 novembre 2022  

                        alle ore 21.00 

La bonifica del basso lodigiano è stato uno di quei lavori umani nei quali, grazie ad uomini illuminati come Antonio Tosi, ci si 
è prefissati di migliorare le condizioni di vita della popolazioni del basso lodigiano, riuscendo a centrare perfettamente 
l’obiettivo. Si è infatti da un lato creata la sospirata sicurezza idraulica e dall’altro lato si sono migliorate la fertilità la 
produttività dei terreni, mediante le opere di irrigazione connesse. 
 

 
PROGRAMMA 
 
Ore 20.30: Registrazione partecipazioni 
Ore 21.00: Saluto del Dott. Gianpiero Tansini, Sindaco del Comune di Corno Giovine e breve introduzione a cura del Dott. 
Paolo Belloni della Comunità Laudato sì di Corno Giovine 
Ore 21.15: Intervento a cura dell’Ing. Fanfani, già Direttore del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Ore 22.00: dibattito  
Ore 22.30: conclusioni e fine lavori 
 
Docente : ing. Ettore Fanfani, già consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Lodi e Direttore del Consorzio di Bonifica Muzza 
Bassa Lodigiana 
 
Responsabile scientifico: dr.ing. Alberto Grossi, Presidente Ordine Ingegneri di Lodi.  
 
Destinatari: 
La partecipazione è aperta ai professionisti operanti in tutti i settori dell’esercizio della professione di ingegnere, alle Imprese 
e agli Operatori del Settore. 
 
Crediti Formativi Professionali:  
Il seminario è VALIDO PER IL RILASCIO DI 2 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale). La frequenza, ai fini del conseguimento dei 
crediti, è obbligatoria nella misura del 100%. 
 
Sede del corso:  Il seminario si svolgerà nella Sala Europa, in via Garibaldi 5 a Corno Giovine (LO) 
 
 



                              
 

 
 
Modalità e quota di iscrizione: 
Per l’iscrizione clicca il link https://forms.gle/cRcHrrTLcBGupjgo9 (se non si apre, copiare il link) entro mercoledì 
02/11/2022. 
La partecipazione al Seminario è gratuita.  
 
Per informazioni: segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi, tel 0371/430345, dal lunedì al venerdì dalle h 
10 alle h 13. 
 
Cordiali saluti 
  

 
Il Presidente 

f.to dott. ing. Alberto GROSSI 
                                                                  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  
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