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- CASTELFIORENTINO -

PICCOLO orto a pochi passi
da casa, dove riscoprire i benefici
del vivere a contatto con la natu-
ra, coltivando prodotti genuini e
risparmiando sulla spesa. Come
nel resto dello Stivale, anche a Ca-
stelfiorentino si diffonde il feno-
meno degli orti sociali, il cui valo-
re è stato riconosciuto anche dalla
Regione con la firma di un proto-
collo di intesa per dare il via a
«100 mila orti» entro la fine della
legislatura. L'amministrazione
sta dunque puntando ad assegna-
re piccoli appezzamenti di terre-
no (circa 48 metri quadrati) a pen-
sionati o a persone segnalate dai
servizi sociali, a fronte di un mo-
desto rimborso spese (5 euro an-
nui, a titolo di rimborso per il con-
sumo idrico). Ad oggi sono 234
gli «orti sociali» assegnati nel ter-
ritorio castellano, suddivisi in
due aree - via Profeti e via Che
Guevara - ognuna gestita da un
apposito comitato. E sono pro-
prio i comitati a dare testimonian-
za diretta di come la passione per
l'orto sia aumentata negli ultimi
anni, complice la crisi economica
che ha reso sempre più attraente
l'idea di coltivare in proprio frut-
ta e verdura. «E' una realtà che fa
poco rumore ma di grande rile-
vanza sociale - sottolinea l'asses-
sore alle politiche sociali, Alessan-
dro Tafi - Questo perché impe-
gna in un'attività costruttiva cen-
tinaia di pensionati, favorisce la
socialità, la circolazione dei sape-
ri e delle esperienze maturate nel
corso degli anni, con riflessi posi-
tivi anche per il bilancio familia-
re». L'assessore aggiunge: «Il Co-
mune tiene molto a questa attivi-
tà.Per noi rappresenta anche un
modo di rendere produttive por-
zioni di territorio che altrimenti
rimarrebbero incolte e abbando-
nate». I pensionati che vogliono
inoltrare la richiesta per l'assegna-
zione di un orto devono rivolger-
si all'ufficio politiche sociali del
Comune di Castelfiorentino, por-
tando il libretto della pensione.
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