
Storie, newS e perSonaggi del tuo territorio

FIGLINE&INCISA
informa

Anno 3

#11
Novembre 2018

Comune di Figline e Incisa Valdarno Piazza del Municipio, 5 - 50063
Figline e Incisa Valdarno (FI) - Tel. 055 91251
Fax. 055 9125386 (Figline) - 055 8336669 (Incisa)

Presidente del Consiglio Comunale 
sandro.sarri@comunefiv.it
Capogruppo PD:
francesca.farini@comunefiv.it
Capogruppo M5S:
lorenzo.naimi@comunefiv.it
Capogruppo Salvare il Serristori:
valentina.trambusti@comunefiv.it
Capogruppo FI-UDC:
roberto.renzi@comunefiv.it
Capogruppo Idea Comune Figline Incisa: 
simone.lombardi@comunefiv.it
Capogruppo Alternativa Libera 
clizia.gheri@comunefiv.it 

Polizia Municipale
055 953025
Emergenza sanitaria 118
Carabinieri Pronto 
Intervento 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri Forestale
055 853540
Alia S.p.A. 800 888333
Enel Sole 800 901050
(guasti illuminazione pubblica)
Segnalazioni su strade, 
edifici/spazi pubblici: 
www.comunefiv.it
Acqua - Publiacqua 
800 314314 (guasti e perdite)

Gas - Toscana Energia 
800 900202 (pronto 
intervento)
Gas - Centria-Estra Spa
800 862224 (guasti)
Protezione Civile
Sistema comunale
Comune centralini:
055 91251, 055 833341
CRI Incisa: 055 8335474
ProCiv: 055 8336245
Gaib: 055 9502042
Centro intercomunale
sito: protezionecivile-
arnosudest.055055.it

Numeri utili

Contatti Consiglio Comunale

periodico di informazione iStituzionale del comune di figline e inciSa Valdarno
direttore reSponSabile: Samuele Venturi / regiStrazione: tribunale di firenze n.6034 del 28/10/2016

chiuSo in redazione il 30 ottobre 2018 - ufficiostampa@comunefiv.it

fiv-eventi.it

FIGLINE&INCISA
informa

www.figlineincisainforma.it

AUTUMNIA
IL 9-10-11 NOVEMBRE

BEKAERT
OBIETTIVO REINDUSTRIALIZZARE

DESTINAZIONE LAVORO
CERCHIAMO 25 FUTURI METALMECCANICI

CORSO DI FORMAZIONE CON PROSPETTIVA DI ASSUNZIONE IN 12 AZIENDE

Cosa può fare un Comune per il lavoro? Come 
può attivare un percorso virtuoso che non 
sia assistenzialismo verso i cittadini, ma una 
vera e propria occasione per il territorio? La 
domanda viene da lontano e se la saranno 
posta tutte le Amministrazioni comunali 
da Bolzano a Canicattì, spesso senza 
individuare politiche attive per sostenere chi 
cerca un lavoro. Anche a Figline e Incisa il 
ragionamento è in corso da diverso tempo e qui 
l’Amministrazione della sindaca Giulia Mugnai 
si è fatta promotrice di un corso di formazione 
che ha coinvolto Istituto “Giorgio Vasari”, 
Regione Toscana e soprattutto 12 aziende del 
settore metalmeccanico in cerca disperata di 
manodopera specializzata. 
Il progetto si chiama Destinazione Lavoro 
e in queste settimane avrete notato in giro 
la campagna di informazione studiata per il 
suo lancio, anzi, per il viaggio... Perché infatti 
abbiamo voluto interpretarlo come un viaggio 
verso il futuro di ciascuno dei 25 giovani che 
potranno partecipare al corso, 25 ragazzi che al 
termine delle 600 ore di formazione avranno la 
seria possibilità di essere assunti in una delle 12 
aziende partner del progetto.
L’obiettivo è quello di formare figure realmente 
richieste sul mercato del lavoro, come fresatori, 
tornitori, addetti alle macchine a controllo 
numerico, addetti carpenteria e saldatura. 
Il progetto si rivolge a giovani residenti nel 
Valdarno e nella Valdisieve, di età compresa tra 
i 18 e i 26 anni (preferibilmente periti meccanici, 
elettronici, elettrotecnici o geometri). Per 
essere ammessi è sufficiente il diploma di 
scuola secondaria superiore. Saranno inoltre 
accettate iscrizioni in caso di frequenza (negli 
anni precedenti) almeno del 4° anno di scuola 
secondaria superiore. Sarà inoltre riservato 

un numero limitato di posti (massimo 5) a 
persone provenienti da aziende del territorio in 
difficoltà. In questo caso i requisiti sono: esser 
disoccupati o inoccupati, avere massimo 35 
anni e almeno 5 anni di esperienza (anche non 
continuativi) in aziende metalmeccaniche o affini 
alle professionalità sviluppate dal corso. In tutto 
saranno selezionate 25 persone, mediante un 
colloquio attitudinale condotto da un’apposita 
commissione. 
Il corso – che si svilupperà tra dicembre 2018 a 
giugno 2019 tra teoria, pratica e stage - ha un 
costo di 200 euro ma la cifra sarà inizialmente 
coperta dal Comune con la formula del prestito 
d’onore. L’iscritto avrà l’obbligo di restituire la 
cifra solo se non completerà il corso (si deve 
effettuare almeno l’80% della durata) oppure se 
sarà assunto presso una delle aziende aderenti al 
progetto. 
Le domande di iscrizione e il bando sono online 
su www.comunefiv.it/destinazionelavoro 
oppure presso gli Sportelli FacileFIV del Comune 
e i Centri per l’impiego di Figline, Montevarchi e 
Pontassieve. Le domande vanno riconsegnate 
entro il 18 novembre. 
L’Amministrazione comunale tiene a ringraziare 
tutte le professionalità finora impegnate nel 
progetto coordinato dall’assessore Sauro Testi, 
in particolare le strutture formative di Regione 
Toscana, Isis Vasari (il dirigente Alessandro 
Papini, le insegnanti Simona Nocentini e 
Serenella Marani) oltre che il coordinatore delle 
aziende Paolo Pagani.
Le aziende partner sono Becattini Nadia sas, 
Bernacchioni Giovanni srl, Ciesse srl, CMV srl, 
Metaline srl, Metalmeccanica Faellese snc, 
O.C.M. Rigacci, Odori srl, Pecchioli Research, 
Quick Check srl, Solid World, Tesserini srl.

Con l’accordo siglato il 3 ottobre scorso 
al tavolo del Ministero dello Sviluppo 
economico, lavoratori e istituzioni hanno 
segnato un punto fondamentale verso 
la definizione della vertenza Bekaert. 
Fondamentale nell’evoluzione di una 
trattativa lunga e difficile iniziata il 22 giugno 
2018 (data di annuncio della chiusura dello 
stabilimento) è stata la reintroduzione della 
cassa integrazione per cessazione da parte 
del Governo. Ma adesso il mantra è soltanto 
uno: “Lavorare alla reindustrializzazione”. 
La vicenda è tutt’altro che chiusa, perché 
lo stabilimento di via Petrarca resterà in 
funzione solo fino al 31 dicembre (poi i 
318 lavoratori beneficeranno della cassa 
integrazione) e soltanto una riconversione 
dell’area produttiva potrà garantire un futuro 
più solido al nostro tessuto socio-economico. 
La reindustrializzazione, infatti, è stata fin 
da subito l’obiettivo principale di questa 
battaglia dei 318 della Bakaert, l’obiettivo che 
ha portato in piazza Ficino oltre 5000 persone 
nella manifestazione promossa dal Comune, 
l’obiettivo che ha fatto di Figline e Incisa 
Valdarno un caso nazionale. 
Dunque proseguire l’attività produttiva nel sito 
di via Petrarca è fondamentale, soprattutto 
per le generazioni future. Tutelare oggi quei 
posti di lavoro significa preservarli anche per 
chi si affaccerà sul mondo del lavoro domani. 
Contribuirà inoltre a garantire lo sviluppo di un 
territorio che negli ultimi 20 anni ha sofferto 
per la mancanza di infrastrutture adeguate, 
per la realizzazione delle quali servono 
opportuni investimenti. Anche per questo 
l’Amministrazione comunale, di recente, 
è tornata a caldeggiare la realizzazione 
di opere strategiche che possano avere il 

duplice obiettivo di migliorare la vivibilità del 
fondovalle e attrarre investitori: il riferimento 
è al secondo ponte sull’Arno e alla casse di 
espansione sull’Arno, ma anche alla terza 
corsia autostradale nel tratto Incisa-Reggello/
Valdarno, su cui nelle ultime settimane si sono 
registrate “frenate” da parte del Governo. 
Insomma, il lavoro è tutt’altro che concluso. 
E lo sanno bene sindacati e istituzioni, che 
stanno collaborando per trovare interlocutori 
seri e credibili alla reindustrializzazione. Il 
Comune intanto sta offrendo alla Regione tutto 
il supporto necessario per favorire il lavoro di 
chi, fisicamente, verrà sul territorio a presidiare 
la situazione dello stabilimento Bekaert e il 
suo rilancio produttivo. La sindaca ha infatti 
ringraziato, oltre che il ministro Di Maio per il 
lavoro svolto in questi mesi, anche il presidente 
della Regione Enrico Rossi per questo gesto 
di attenzione teso a garantire un intervento 
tempestivo nel favorire e accompagnare il 
rilancio produttivo, mantenendo uno stretto 
contatto con istituzioni, organizzazioni sindacali 
e gruppi imprenditoriali eventualmente 
interessati ad investire sul territorio.

Destinazione Lavoro…
un corso per assumere
25 metalmeccanici
PROGETTO PER FORMARE GIOVANI FINO 
A 26 ANNI E DISOCCUPATI FINO A 35 ANNI

Bekaert, dopo l’accordo sulla 
cassa, l’obiettivo è
reindustrializzare
IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE DELLA 
REGIONE UN UFFICIO PER SEGUIRE LA VICENDA

WhatsFIV
Sta scrivendo...

ATTIVA NEWS FIV

Benvenuto in WhatsFIV!
Il servizio di messaggistica gratuito del 
Comune di Figline e Incisa Valdarno è 
attivo. Presto riceverai tutte le nostre 
notizie. Ti ricordiamo che su 
www.comunefiv.it/whatsfiv trovi info e 
condizioni di utilizzo del servizio, che 
prevede solo la ricezione di messaggi (e 
non la richiesta di informazioni). A presto!

LE NOTIZIE DI OGGI

      EVENTI - Scopri tutti gli appuntamenti 
del fine settimana su www.fiv-eventi.it

      FARMACIE - Ecco i turni delle farmacie 
per il prossimo weekend: 
www.figlineincisainforma.it

      ALLERTA METEO - Codice giallo per 
temporali. Info e norme di 
comportamento su www.comunefiv.it

Salva il numero

Invia un messaggio con scritto

Ricevi notizie, info protezione civile,
eventi, scadenze dal Comune di Figline e
Incisa Valdarno

WhatsFIV

+39 377 1957110

ATTIVA NEWS FIV

Info e condizioni del servizio su www.comunefiv.it/whatsfiv
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Ricorda che è un servizio di sola ricezione
di info: per comunicare con il Comune 
puoi utilizzare tutti gli altri canali
tradizionali e social

Buona lettura!
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Un’area cooking con 6 postazioni per 
cucinare e 90 posti a sedere, un progetto 
di sensibilizzazione in chiave antispreco, 
vip, istituzioni e cittadini ai fornelli, aziende 
provenienti da ogni dove e 4 temi: Ambiente, 
Alimentazione, Agricoltura e Cucina. Sono 
le caratteristiche di Autumnia 2018, che 
festeggerà il suo ventennale il 9,10 e11 
novembre in centro a Figline.
Protagonista di questa importante ricorrenza 
sarà l’area cooking show, con un programma 

a cura della food 
writer Giulia 
Scarpaleggia 
di Juls’ Kitchen, 
impegnata nella 
doppia veste di 
chef e direttrice.   
Il filo conduttore, 
invece, sarà la 
lotta allo spreco 
alimentare, che 
il Comune sta 

promuovendo attraverso varie attività nelle 
scuole (eco-pagelle, incontri, giochi), tra i 
cittadini (campagna informativa «Cibiltà») e 
tra i ristoratori (family bag contro gli sprechi).
Anche molti live cooking saranno quindi 

Partirà a breve l’indagine conoscitiva, a scopo 
preventivo, per il controllo di torri e campanili 
sul territorio comunale.
Nessuna emergenza, però: solo un modo 
per conoscere lo stato di salute degli edifici 
più alti della città, a prescindere dalla loro 
epoca di costruzione. In particolare saranno 
controllati Palazzo Pretorio (36,9 metri), 
Centro Polifunzionale Lambruschini (23,8 m), 
Colleggiata (40,2 m) e Chiesa di San Francesco 
(28,1 m). Le rilevazioni dureranno 4 anni e 
avranno una cadenza semestrale. 

Sono due le rassegne di incontri gratuiti 
promossi dall’Assessorato alla Salute e alle 
Politiche Sociali per promuovere il benessere 
individuale e della comunità. 
La prima si intitola “Liberi di Amarsi” ed è rivolta a 
coppie o single che si interrogano sulle relazioni 
amorose e che vogliono analizzarne le varie 
sfaccettature. Si tratta di un percorso in 9 tappe, 
che si tiene a Casa Petrarca, a Incisa, e che deriva 
da un’idea dell’associazione Jesse Project. Ogni 
incontro dura circa 2 ore circa e inizia alle 21.
Queste le date dei prossimi appuntamenti: 9-16-
23-30 novembre (ospiti: Pierluigi Ricci e Basilio 
Petrà); 7 dicembre (cena e confronto finale). 
Per informazioni: 055.9125232 oppure 
www.casapetrarca.org/liberidiamarsi.
L’altra è la terza edizione de “I Sabati della 
Salute”, incentrata sul benessere della mente, 
con un focus sull’Alzheimer (10 novembre, con 
AUSL Toscana Centro), e del corpo, attraverso 
l’alimentazione, il cibo di qualità e la sua corretta 
conservazione (24 novembre, con Unicoop 
Firenze). Il ciclo di incontri si chiuderà con 
un confronto a tema donazione (di sangue, 
midollo osseo e organi), in collaborazione con 
Avis, Fratres e Admo. Tutti gli appuntamenti 
si svolgono al Circolo Arci Rinascita di Figline 
dalle 10 alle 12, sono seguiti da un aperitivo e 
supportati da un servizio baby-sitting a cura di 
Conkarma per chi porta con sé i propri bimbi.
Altre info su www.fiv-eventi.it.

È in corso la rassegna di promozione della 
lettura “Agenda letteraria” che il Comune, in 
collaborazione con il punto lettura BiblioCoop, 
il Circolo Fanin, il Giardino e l’associazione 
Zimmerclub, organizza tre volte all’anno per 
promuovere la lettura sul territorio. Tante le 
iniziative che si terranno fino a giovedì 15 dicembre: 
dagli incontri con gli autori alle presentazioni 
delle ultime acquisizioni librarie in biblioteca, dai 
grandi classici della letteratura. Ospite d’eccezione 
dell’edizione 2018 (domenica 25 alle 11,30, 
al Ridotto del Garibaldi) sarà Federico Buffa, 
famoso giornalista sportivo e storyteller, pronto a 
presentare il suo libro “Muhammad Ali. Un uomo 
decisivo per uomini decisivi”, scritto a quattro mani 
con Elena Catozzi e dal quale è tratto lo spettacolo 
“A night in Kinshasa. Muhammad Ali vs George 
Foreman”, per la regia di Maria Elisabetta Marelli. 
Entrambi gli autori saranno presenti nell’incontro 
pre-spettacolo, che sarà in scena al Garibaldi il 24 
novembre alle 21 e il 25 alle 16,30. 
In programma inoltre anche progetti tematici: 
lettura dei racconti su Identità e Radici, 
inseriti  nel concorso Petrarca.Fiv del Comune e 
dell’associazione Con.tempo; universo femminile, 
di cui si discuterà attraverso proiezioni e incontri 
a cura della Tenda Rossa del Valdarno; eredità 
sessantottina del circolo Fanin, che propone anche 
lezioni su Dante; violenza di genere, a cura di 
Zimmerclub.
Programma completo su www.fiv-eventi.it

AUTUMNIA
NEL SEGNO 
DEL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE, 
CONTRO LO SPRECO 
ALIMENTARE

TORRI E 
CAMPANILI:
VIA AL MONITORAGGIO 
PREVENTIVO 

CICLI DI 
INCONTRI:
SI PARLA DI SALUTE
E AMORE

È TORNATA
L’AGENDA LETTERARIA

NELL’AREA COOKING 
DI AUTUMNIA UN 
DERBY AI FORNELLI 
TRA FIV E SGV
Il 10 novembre Figline e Incisa Valdarno 
sfiderà San Giovanni Valdarno in cucina. Il 
Team FIV sarà capitanato dalla sindaca Giulia 
Mugnai, mentre il Team SGV dal sindaco 
Maurizio Viligiardi, forte della sua partecipazione 
alle selezioni di Masterchef. Ma niente stufato 
per i sangiovannesi né nana con i sedani per i 
figlincisani: la bravura delle due squadre sarà 
decretata dalla migliore ricetta antispreco da 
loro ideata e giudicata dalla direttrice dell’area 
cooking, Giulia Scarpaleggia. Il fischio di inizio è 
fissato alle 17,30! 

dedicati proprio a questo tema, a partire da 
quelli di Luisanna Messeri, volto toscano della 
trasmissione tv “La Prova del Cuoco” (Rai1) 
e ospite d’eccezione di Autumnia. Inoltre, sia 
tra gli stand che nella cucina di Autumnia, ci 
sarà spazio anche per produttori e ristoratori di 
Norcia, che promuoveranno sapori e prodotti 
del loro territorio duramente colpito dal 
terremoto del 2016. 
Infine, tra le riconferme più amate, ci saranno 
tante attrazioni dedicate ai bambini: oltre alla 
consueta stalla ai Giardini della Misericordia, 
in via Del Puglia ci saranno anche percorsi 
avventura, giochi e dimostrazioni. Davanti al 
municipio, invece, ci saranno i Vigili del Fuoco 
con i loro mezzi e le loro attività.
Per tutte le info, parcheggi, navette e 
programmi www.autumnia.it o pagina 
Facebook autumnia.figline

1) Biblioteca Ficino (Via Locchi-Figline)
 CON TÈ contro la violenza…
 dal 19 al 23 novembre (ore 17) un   
 appuntamento al giorno per riflettere sui diritti  
 delle donne e presentare lo scaffale dei diritti   
 “Il pane e le rose”
2) Ridotto Teatro Garibaldi (Piazza Serristori)
 MUHAMED ALI un uomo decisivo per 
 uomini decisivi
      25 novembre ore 11.30
 Intervista a Federico Buffa e Elena Catozzi

Proseguono gli investimenti nel settore scuola, 
e in particolare sull’antisismica, a Figline 
e Incisa. A breve, infatti, la ditta Newtrade 
installerà, su tutti i 16 plessi scolastici comunali 
(dall’infanzia alle secondarie), il sistema di 
pre-allarme sismico Poseidon: una tecnologia 
basata sull’analisi delle onde che si propagano 
durante un terremoto, funzionale a guadagnare 
secondi preziosi per mettersi in sicurezza prima 
dell’arrivo delle onde sismiche distruttive.

A Figline e Incisa questa tecnologia è già attiva 
presso la scuola secondaria “Da Vinci” di via 
Garibaldi e presto sarà estesa anche agli altri 15 
plessi sulla base di un percorso in tre fasi.
La prima prevede la predisposizione per 

l’installazione del sensore sismico e l’analisi 
ambientale silenziosa per un periodo di test (1-3 
mesi) in modo da consentire adeguata regolazione 
della sensibilità in funzione dell’ambiente. 
La fase 2 invece prevede un corso di formazione 
per alunni, insegnanti e operatori scolastici. 
La fase 3, infine, prevede il collegamento della 
tecnologia Poseidon al web, su server dedicato 
Neptune, con dispositivi Android e Ios per la 
messa in rete di tutti i sensori precedentemente 
installati. 
Si precisa che la tecnologia Poseidon non si 
sostituisce a un corretto piano di adeguamento 
sismico delle strutture ed una corretta 
informazione alla popolazione, ma si può 
dimostrare facilmente la sua utilità in termini di 
sicurezza. Altri interventi che hanno la stessa 
finalità, ma che sono di natura strutturale, 
sono stati già realizzati sul territorio (Scuola 
Petrarca e Scuola della Massa) o sono in fase di 
progettazione (Cavicchi, Del Puglia, Matassino). 
Per saperne di più: www.labuonastrada.com/
antisismicascuole

Prosegue la progettazione e la realizzazione di 
lavori pubblici su tutto il territorio comunale.
Le principali opere – che sono quelle con 
tempistiche più lunghe a causa dell’espletamento 
di tutte le procedure di legge – sono il Centro 
polifunzionale Lambruschini e la variantina alla 
SR69.
Per la prima, è stato di recente firmato il contratto 
con il raggruppamento di aziende che eseguirà 
la progettazione esecutiva dell’opera (interna ed 
esterna), mentre per la seconda si attendono gli 
esiti della gara intorno alla metà di novembre, per 
poter dare il via ai lavori nei primi mesi del 2018.
Proseguono spediti invece i lavori su viale Galilei a 
Figline – dove si aspetta il momento più propizio, 
dal punto di vista climatico, per piantare i 135 
nuovi alberi – e su via Olimpia: qui sono già stati 
completati la prima parte del parcheggio e il 

nuovo campo da calcio, mentre nelle prossime 
settimane è prevista la fine dell’intervento con 
la realizzazione della seconda porzione di 
parcheggio e dell’area giochi.
Infine tante manutenzioni, così come avviene dal 
2014. Dopo quelle effettuate in estate su tutti i 
plessi scolastici della città (anche sotto il profilo 
dell’adeguamento antisismico), adesso sono 
previsti molti interventi su strade e marciapiedi. Ma 
non si tratterà soltanto del rifacimento dell’asfalto, 
perché l’obiettivo principale è la sicurezza 
di tutti gli utenti della strada. Quindi grande 
attenzione anche ai pedoni, con abbattimenti di 
barriere architettoniche e realizzazione di nuovi 
attraversamenti illuminati nel solco del progetto 
già eseguito nel 2016-2017 a Figline e che ha 
permesso una riduzione degli investimenti di 
pedoni pari al 46% rispetto agli anni precedenti.

Nelle scuole arriva Poseidon
UNA NUOVA TECNOLOGIA
DI PRE-ALLARME SISMICO

Opere pubbliche:
tutti gli interventi in corso

MANUTENZIONE 
STRADE:
in fase di aggiudicazione 
la gara per intervenire su: 
Pian delle Macchie, via 
Berlinguer, via Borratino 
Vallerempoli, via Mattei, 
via Pratomagno, via 
Poggiolino, via Fabbrini, 
via Magherini Graziani, via 
San Lorenzo, via Bianchi, 
piazza Dante, parcheggio 
scuola La Massa, Mezzule.
Costo 137mila €

MANUTENZIONE MARCIAPIEDI:
- Vari interventi su Figline e Incisa: 70mila €
- Abbattimento barriere architettoniche 
progetto PEBA (via Ponterosso Figline, SR69 
ponte Arno Incisa, area Sacci fino a via San 
Francesco Incisa): 40mila €
- Nuovi attraversamenti pedonali illuminati a 
Incisa (Burchio, La Fonte, piazza Municipio, via 
XX Settembre, Focardo, La Massa): 150mila €

VARIANTINA SR 69:
Entro metà novembre 
scadenza gara per 
realizzazione tratto da 
ponte Gagliana a rotatoria 
stadio comunale. Inizio 
lavori previsto nei primi 
mesi del 2018.
Costo 2,5 milioni €

CENTRO
POLIFUNZIONALE 
LAMBRUSCHINI:
eseguita bonifica 
cantiere, nuova 
illuminazione e nuova 
recinzione; presto 
videosorveglianza 
nei Giardini Morelli. 
Il Comune ha firmato 
contratto con 
raggruppamento 
aziende per completare 
progettazione esecutiva.
Costo: 4,3 milioni €

AGGIORNAMENTO OPERE PUBBLICHE

VIA OLIMPIA:
Completate la prima 
porzione di parcheggio
e il campo da calcio.
Ancora un mese di 
lavori per la seconda 
porzione di parcheggio 
e l’area giochi.
Costo 970mila €

MANUTENZIONE 
SCUOLE:
vari interventi su tutti i 
16 plessi scolastici di 
Figline e Incisa:
Costo 187mila €

VIA GALILEI:
Realizzati nuovi 
marciapiedi e nuovi 
attraversamenti 
pedonali. In attesa 
della posa di 135 nuovi 
alberi. 
Costo 160mila €


