
«GIUSTO investire nel verde
pubblico per il miglioramento
dell’aria. E giusto farlo puntan-
do sulla qualità, evitandomecca-
nismi come le gare al massimo
ribasso». Son in sostanziale ac-
cordo con il presidente del Di-
stretto, Francesco Mati, i rap-
presentanti delle associazioni vi-
vaistiche. A cogliere la palla al
balzo è la Cia che vorrebbemet-
tere in agenda un grande even-
to per la promozione del verde.
Qualcosa di diverso da «Vestire
il paesaggio»: si pensa a una ve-
trina per fornitori e clienti po-
tenziali di ogni parte d’Italia e
magari oltre.
«Purtroppo – dice il presidente
Sandro Orlandini – in Italia il
verde è relegato aimargini delle
gare pubbliche, è residuale per-
chè non si pensa all’impatto che
potrebbe avere sull’ambiente e
sulla qualità della vita dei citta-
dini. Le stesse normative che ri-
guardano le gare ne sonounaul-
teriore dimostrazione».

«OCCORRE migliorare dal
punto di vista qualitativo e

quantitativo il patrimonio di al-
beri nei centri urbani, dove – ri-
corda il direttore Coldiretti, Si-
mone Ciampoli – ogni abitante
dispone in città di appena 31
metri quadrati di verde. Nelle
città gli alberi si sradicano e i li-
velli di inquinamento sono pre-
occupanti, è quindi urgente pre-
vedere investimenti importanti

nel verde urbano: di fronte
all’evidente cambiamento del
clima in atto non si può conti-
nuare a rincorrere le emergen-
ze. Il bonus verde è unpassonel-
la giusta direzione, ma occorre
che le normative italiane favori-
scano l’investimento in verde
urbano da parte di comuni e al-
tri enti: un investimento che fa
bene all’ambiente e alla salute».

Publiacqua, Alia, Publicontrolli
Tre sportelli in viale Matteotti
INAUGURATO il nuovo
sportello polivalente Publiac-
qua, Alia e Publicontrolli in
via Matteotti 45. Tre aziende e
tre servizi in un solo luogo fisi-
co, vicino al centro storico e del
parcheggio dell’ex ospedale del
Ceppo. I cittadini potranno ri-
volgersi agli sportelli in diversi
orari. L’ufficio Publicontrolli

sarà aperto al pubblico dal lune-
dì al venerdì con orario 9-12.
Per quanto riguarda Alia lo
sportello Tari sarà aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30.Lo sportel-
lo Publiacqua avrà invece i se-
guenti orari: lunedì-venerdì
dalle 8.30 alle 16.30; sabato dal-
le 8.30 alle 12.30
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Investimenti contro la crisi: la riposta del Distretto (foto d’archivio)

ECONOMIAVERDE LE PROPOSTE PER IL RILANCIODEL SETTORE

«Vivaismo, più investimenti pubblici
E attenzione alla qualità nelle gare»

A lezione di energie rinnovabili
Incontro con i bambini di Serravalle

Il sindaco Alessandro
Tomasi con i
rappresentanti delle
società partecipate

ANTER (Associazione nazionale tutela energie rinnovabili)
presenterà il progetto di educazione ambientale ai bambini
dell’Istituto comprensivo «Fermi» di Serravalle venerdì alle 10.15
con Paolo Bruni, «ambasciatore» della stessa associazione.

IL PREFETTO Emilia Zarrilli si è recato ieri in visita ufficiale al
carcere di Santa Caterina in Brana dove è stata accolta dalla direttrice,
Loredana Stefanelli, e dal comandante della polizia penitenziaria,
Mario Salzano, e dove ha incontrato i detenuti per gli auguri natalizi.

Il prefetto Zarrilli in visita al carcere
Incontro con dirigenti e detenuti
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