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Prot.  1146 /c38                                                                                                           Remedello 26/03/2012                  
                                                                             

Al signor Sindaco 
 del Comune di Remedello 

 
 
 
Oggetto: progetto “N@vigare sul Chiese” 
 
 
L’adesione del Comune di Remedello al progetto in data 14 aprile 2011 e i colloqui intercorsi con la prof.ssa 
Marisa Gogna in rappresentanza dell’Istituto hanno consentito di mettere a punto l’intervento previsto per la 
fase conclusiva: la rivalorizzazione dell’oasi dei “Morti del Gandino” con la piantumazione realizzata con 
alberi autoctoni (quercia, frassino, ontano, pruno, corniolo, rosa canina…). 
Confermiamo che gli alunni delle classi coinvolte nel progetto procederanno alla piantumazione nelle zone 
individuate dall’amministrazione Comunale e di cui si allega planimetria  
il giorno venerdì 30 marzo 2012 alle ore 10.30 
alla presenza di operatori del Comune incaricati di verificare che la collocazione delle essenze sia corretta.  
 
Sarà presente anche un responsabile della cooperativa “il Quadrifoglio” che gentilmente offrirà le essenze e 
la loro posa a titolo gratuito. 
 
L’Amministrazione comunale dovrà semplicemente mantenere l’impegno già concordato di innaffiare tali 
piante e di mantenere sufficientemente pulita la zona piantumata che in un prossimo futuro diventerà area 
verde attrezzata per la cittadinanza.  
Il progetto prevede inoltre che gli alunni provvedano a realizzare cartelli illustrativi e iniziative volte alla 
valorizzazione dell’area di intervento. 
Esprimiamo apprezzamento per questa collaborazione che offre ai nostri studenti la possibilità di verificare 
che è possibile farsi carico, con senso di responsabilità, del miglioramento della qualità ambientale del 
nostro territorio. 
L’auspicio è che l’iniziativa possa condurre alla riconsiderazione, da parte degli enti preposti, della pista 
ciclabile già progettata che collegherebbe il Comune di Montichiari a quello di Acquafredda, contribuendo a 
rendere la popolazione maggiormente consapevole della qualità dei luoghi attraversati e della necessità di  
rivalorizzare l’intero parco del Basso Chiese, in un futuro che ci si augura molto prossimo. 
Nell’attesa della prossima iniziativa porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

                                                                               Dirigente Scolastico 
 (Prof. Venceslao Boselli) 

 
 

 
 


