
Statua di Foton
Nuovo «trucco»

DOMANI sono previsti atcu-
ni lavori di abbettimento al
basamento detta statua di
Jean Michet Foton 'L'uomo
detta pioggia', posta in mez-
zo atta rotonda nei pressi
dett'Obihatt.
E' prevista per questo t'in-
terruzione dell'impianto idri-
co. I Lavori dureranno un pa-
io di giorni ma saranno ri-
mandati in caso di pioggia.

Partito il progetto di crowfunding perle Cascine: si punta a 20mila euro
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UNO SFORZO collettivo per contri-
buire a far rinascere il polmone verde di
Firenze, quelle Cascine tanto amate dai
fiorentini quanto messe a dura prova,
ogni volta, dai capricci del cielo. Si chia-
ma `100 alberi per le Cascine' ed è la col-
letta per contribuire alla ricostruzione
del parco devastato dall'urgano del 5
marzo scorso e dai vari temporali che si
sono susseguiti nei mesi precedenti.
Il crowdfunding - questo il termine tec-
nico della raccolta fondi - è contenuto
in uno specifico protocollo d'intesa tra
Comune e Legambiente e da alcuni
giorni è attivo anche l'iban dove poter
versare le offerte. L'obiettivo quello di
poter raccogliere almeno ventimila eu-
ro.

«DAL 2009 - ha spiegato in proposito
l'assessore all'ambiente Alessia Bettini
- il Comune di sta lottando contro gli
effetti del cambiamento climatico dal lu-

glio 2010 all'agosto di quest'anno han-
no originato eventi meteorologici estre-
mi provocando l'abbattimento di mi-
gliaia di alberi nel nostro territorio.
Questi eventi hanno reso evidenti le cri-

endere partecipi i cittadini
del nuovo corso delle Cascine,
duramente provate dal maltempo

ticità del patrimonio arboreo della no-
stra città, con particolare riferimento al-
la senescenza e alla pericolosa inadegua-
tezza alla nuova situazione climatica:
purtroppo per venti anni si è creduto
che il cambiamento climatico fosse solo
una fissazione del giovane mondo am-
bientalista e si è fatto ben poco per indi-
rizzare le scelte verso alberi più adatti a
sopportare i nuovi stress ed a svolgere al

meglio la loro funzione ecologica per la
città». «Il 2015, però - ha aggiunto l'as-
sessore - è quello che segnerà per l'am-
ministrazione l'inversione di tendenza
rispetto agli ultimi quattro anni in quan-
to, conclusa la fase di eliminazione de-
gli alberi più pericolosi, finalmente sarà
possibile concentrarsi massicciamente
sulle piantagioni di nuovi alberi adatti
ai nuovi regimi climatici. «Legambien-
te - ha spiegato Lorenzo Cecchi, presi-
dente del circolo Firenze di Legambien-
te - ha intenzione di promuovere il pro-
getto con l'obiettivo di rendere attiva-
mente partecipe la cittadinanza alle
azioni di rinnovamento del patrimonio
arboreo comunale, attraverso donazioni
per l'acquisto degli alberi e la partecipa-
zione alle fasi di promozione culturale
del progetto». L'iban per le donazioni
è: IT 20 X 0616002832000000161C01,
Comune di Firenze, piazza della Signo-
ria, 1 - 50100 Firenze, CF e P.IVA
01307110484


	page 1

