
San Giovanni L amministrazione concederà un terreno di sua proprietà per svolgere liniziativa

Orti sociali: affidato il progetto a "Terra libera tutti"
/ SAN GIOVANNI provata all'unanimità da tutto il Consi-
L'amministrazione comunale di San
Giovanni Valdarno ha deciso di svilup-
pare in un terreno di sua proprietà un'in-
teressante iniziativa di "orti sociali" se-
guendo una direttiva della Regione To-
scana che attraverso il progetto denomi-
nato "100.000 orti in Toscana" favorisce
e finanzia la realizzazione di orti pubbli-
ci da destinare alla popolazione giovane
e anziana a fini sociali ed educativi, recu-
perando e dando nuova vita a zone in-
colte o abbandonate (che, nel caso di
San Giovanni Valdarno, sono state indi-
viduate dal Comune lungo il torrente
Vacchereccia),
Tutto è partito da una mozione presen-
tata dal consigliere Andrea Focardi e ap-

glio comunale sangiovannese, dopodi-
ché, una volta individuato il terreno su
cui sviluppare il progetto, l'amministra-
zione comunale guidata dal sindaco
Maurizio Viligiardi ha proceduto alla se-
lezione, attraverso una manifestazione
pubblica d'interesse, che si è svolta nel
corso dello scorso mese di marzo, con la
quale è stata individuata un'associazio-
ne senza scopo di lucro: si tratta di "Ter-
ra libera tutti", alla quale affidare dun-
que la gestione del progetto degli orti
sociali.
L'associazione senza scopo di lucro "Ter-
ra libera tutti" gestirà, quindi, l'interven-
to ed ha definito una serie di attività ed
un relativo cronoprogramma sulla base

di un accordo convenzionale con il Co-
mune di San Giovanni valdarno, attiva-
to tramite la sottoscrizione di un como-
dato d'uso sul terreno per la durata di
cinque anni.
Gli orti sociali, come iniziativa in genera-
le, nascono per svolgere anche una fun-
zione a carattere aggregativo: nel proget-
to è infatti previsto che accanto ad essi
debba sorgere un gazebo e dei giochi in
legno. Le coltivazioni saranno tutte a ca-
rattere biologico e ci sarà una zona con
pannelli fotovoltaici per fornire in ma-
niera sostenibile l'energia elettrica neces-
saria per l'irrigazione e altre piccole atti-
vità per svolgere le quali è necessaria la
corrente elettrica. 4
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