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Il nostro progetto Rogge e canali irrigui trevigliesi 2016-2017 premiato dalla Provincia

admin, domenica 19 novembre 2017 - 22:04:03

AGGIORNAMENTO - Giovedì 11 gennaio 2018, presso la sede della Provincia di Bergamo nella sala Viterbi, alla presenza del
nostro Sindaco Juri Imeri, il Presidente della Provincia Matteo Rossi ha conferito la Benemerenza "Renato Stilliti" alla nostra
Associazione e agli Istituti "G.Cantoni" e "Archimede" per il nostro project-work.

Il Sindaco di Treviglio Juri Imeri ci ha comunicato che il Presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi ha accolto
favorevolmente la sua proposta per la candidatura alla Benemerenza Provinciale dedicata alla memoria di Renato Stilliti alla
nostra Associazione e agli Istituti G.Cantoni e Archimede di Treviglio per il Project Work "Rogge e canali irrigui
trevigliesi 2016-2017", promosso dalla nostra Associazione e svolto durante lo scorso anno scolastico nell ambito dei progetti di
alternanza scuola/lavoro.
Il progetto avevo lo scopo di conoscere lo stato ambientale delle rogge trevigliesi e avvicinare gli studenti al volontariato di Protezione
Civile. La consegna della benemerenza avverrà il giorno 11 gennaio 2018 alle ore 20,30 nella sala Viterbi presso la sede
della Provincia di Bergamo.
Il nostro ringraziamento al Sindaco Juri Imeri per la proposta alla benemerenza, al Comune di Treviglio e al consigliere delegato alla
Protezione Civile Marco Ghiggini per aver patrocinato il progetto.

Nonostante la chiusura estiva degli Istituti, il progetto non si è mai fermato e durante l estate alcuni volontari della nostra
Associazione, guidati dalla Dott.ssa Sara Rozzoni, hanno proseguito i rilevamenti idrometrici nei canali. Dal mese di novembre è
invece ripartita la collaborazione con nuove classi dell Istituto G.Cantoni per ricercare organismi viventi nell acqua, le
specie della flora e della fauna del territorio circostante e con l Istituto Archimede per analizzare la qualità dell acqua.
La ricerca durerà per tutto l anno scolastico.
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