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"Horto tuo, benessere da colti-
vare". No, non è uno slogan
vuoto.“Si tratta -hasottolinea-
to l’ideatore Federico Betti - di
un’evoluzioneculturaledell'or-
to, pensato non solo come luo-
godiproduzionedi fruttaever-
dura, ma soprattutto come
spazio ricreativo per grandi e
piccoli; in sostanza una sorta
di appendice verde vitale per
gliabitantidel“cemento”citta-
dino.
I numeri Horto Tuo , è un resi-
dence di orti da 70 a 140 mq,
cheverrannovendutigiàdisso-
dati, concimati e lavorati senza
l’uso di diserbanti; tutti sono
dotati di un punto per l’eroga-
zione dell'acqua. La prima ini-
ziativa si sta realizzando a Ca-
senuove (Ponte della Pietra),
ma a breve, visto il successo ot-
tenuto, partirà anche a Bastia,
Foligno, Roma, Reggio Emilia
e Milano.
Le caratteristiche Tra gli orti
sonopresentipercorsipedona-
lidi terrabattuta, contornatidi
aiuoleconfioriepiante,maan-
che panchina per potersi rilas-
sare e magari leggere un libro,
spazio comuni con pergolati,
tavoli panche, barbecue e gio-
chi per bambini. Un’area am-
piamente servita con servizi
igienici e parcheggi esterni.
Chi decidesse di provare que-
sta esperienza potrà partecipa-
reacorsidiagricolturabiologi-
ca e corsi di cucina vegetaria-
na. Inoltre a tutti verrò fornito
unkitdi partenza, con cassetta

contenente semi di ortaggi,
una vanga, una pala, rastrello
eguanti.Chi lovolesseavràan-
che lapossibilitàdiusufruiredi
personale d’ausilio per la colti-
vazione dell’orto. Per discipli-
nare al meglio la convivenza
tra proprietari è stato redatto
un regolamento di condomi-
nio che porrà alcuni impegni
tra cui: le regole basilari dell'
educazione civica, le modalità
di pagamento delle quote con-
dominiali, la pulizia sia delle
areeprivatesiadiquellecondo-
miniali, lanon edificabilitàdel-
le strutture, le regole per colti-
vare inmanierabiologica.Hor-
to tuo, dunque, in un’epoca
troppo spesso preda della ce-
mentificazione, rispondeall'esi-
genza pressante delle persone
di riavvicinarsi alla natura, tra-
smettendo uno stile di vita più
sano ai propri figli.
... altro Parte del ricavato dalle
vendita verrà devoluto all’As-
sociazione Onlus Avanti Tut-
ta, fondata e guidata da Leo-
nardo Cenci che, tra gli altri, si
pone anche lo scopo di diffon-
dere la cultura del vivere sano.
Il vice sindaco Urbano Barelli
ha espresso apprezzamento
per l'iniziativachetende afavo-
rire la sostenibilità ambientale
ed uno stile di vita sano e vici-
no alla natura. Barelli ha lan-
ciato l’idea di integrare il pro-
gettoconl'ipotesidella “condi-
visione” degli spazi, sulla scor-
ta di quanto già avviene in mo-
bilità con i progetti car sharing
e bike sharing. B

Ponte San Giovanni

“L magnà e l beve...secondo noaltre”
Gastronomia e cultura a braccetto

A CORCIANO-E’tempodihappyendper la travaglia-
tastoriadiEllera2000.L’allentamentodelPattodistabi-
lità interno,conlapossibilitàpergli enti localidi concor-
rere ai saldi di finanza pubblica attraverso il pareggio di
bilancio, e la risoluzione di pastoie giuridico-ammini-
strative consentono finalmente di intervenire. Ed il Co-
mune di Corciano lo sta facendo. Una soddisfazione
per il sindaco Cristian Betti. “Dopo i lavori per le fogne,
la stazione del Metrobus ed il marciapiede che hanno
rivoluzionatol’aspettoe lastrutturadell’ingressoadElle-
ra, venendo da Perugia - sottolinea - proseguiamo con
un intervento importantissimo, direi vitale che va a ri-
qualificareunadelle situazionipiùorrendeanchevisiva-
mente del nostro Comune, ovvero l’area retrostante i
palazzi del Condominio denominato Ellera 2000. L’in-
tervento - prosegue - conclusi i lavori, non solo porterà
alla bonifica di un’intera zona, ma la doterà di ulteriori
spazi da adibire a parcheggio, vista l’estrema necessità”.
Quello che comunque si va delineando è un progetto
pubblico imponente, il cui importo dei lavori principali
ammonta a 390mila, provenienti dall’escussione della
fidejussione relativa alle opere di urbanizzazione del
compartodenominato Ellera 2000. Il Comune interver-
rà anche con fondi propri, per ulteriori 30mila euro,
necessari a completare l’adeguamento sismico della
strutturaincementoarmato.Ciò, inparticolare,consen-
tirà lafruibilità insicurezzadell’interocomplessoesisten-
te che oltre ad altri lavori complementari verrà adibito
inparteaparcheggiocon24nuovipostiauto.L’interven-
to consentirà, inoltre, la piena fruibilità dell’uscita dei
parcheggisotterraneidelcontiguocomplessoresidenzia-
leEllera2000.Previste,poi, larealizzazionediun'ulterio-
re porzione della Piazza compresa tra i 2 edifici costi-
tuenti il complessoresidenziale, la manutenzionestraor-
dinaria di alcune porzioni del lastricato esistente ed il
rifacimento di parte del sistema di smaltimento delle
acque meteoriche della Piazza stessa. Verranno infine
eseguite delle bitumature saltuarie. Chiude l’assessore ai
lavori pubblici, Luca Terradura: “Nell’ottica delle mi-
glioramentodellafrazionediEllerachiudiamounapagi-
na spiacevole per gli abitanti ed i residenti del condomi-
nio. Iniziamo i lavori dopo oltre 15 anni e siamo orgo-
gliosi di avere portato a casa un risultato per il quale
avevamo speso parole in campagna elettorale”. B

Residence di orti da 70 a 140 mq a Casenuove, nuovi spazi da vivere come momento ricreativo

Appendice verde nel cuore del cemento
Ecco “Horto tuo” benessere da coltivare

Stretta di mano Il vice sindaco Barelli e l’ideatore del progetto

Federico Betti

A PONTE SAN GIOVANNI - Una serata all’inse-
gna della primavera, della gastronomia e della cultu-
ra: tre elementi che contraddistinguono l’appunta-
mento di venerdì sera 27 maggio alla Pro Ponte: “L
magnà e l beve...secondo noaltre”. E’ da tempo che
gli amici dell’associazione ponteggiana richiedono il
ritornodel “dialetto”pergustare la culturache emer-
ge dai nostri poeti dialettali e per tornare al passato
con i piatti della tradizione contadina che lo staff di
cucina della Pro Ponte riesce a proporre grazie all’im-
pegno di ricerca e alla professionalità di Alessio e dei
suoi collaboratori. Ad allietare la serata il “Trio del
Donca”: Leandro Corbucci, Gianfranco Zampetti e
Fausta Bennati. Leggeranno poesie e brani di autori
dialettali privilegiando Claudio Spinelli e Umberto
Alunni Breccolenti. B

Corciano Importo oltre i 400mila euro

Ellera 2000, via ai lavori
dopo 15 anni
di pastoie burocratiche


