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Castenaso Proposta dell’amministrazione ai privati
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
UN BANDO pubblico per invogliare privati e imprenditori ad ‘adottare’ un’area verde in cambio di spazi
pubblicitari è la nuova iniziativa lanciata dal Comune di Castenaso.
L’ente pubblico è alla ricerca di soggetti e imprese disponibili a sponsorizzare o ad avere cura di uno o
più parchi, giardini, aiuole, rotatorie stradali, parterre alberati e spartitraffico presenti in tutto il territorio.
L’OBIETTIVO è quello di puntare ad un’ attività di progettazione, fornitura di materiali, realizzazione
ex-novo, manutenzione e riqualificazione, da uno a tre anni, da parte di soggetti pubblici amanti della
natura.
Di contro lo sponsor otterrà un ritorno di immagine potendo, ad esempio, installare sull’area oggetto dell’
intervento cartelli e impianti informativi: piccoli riquadri già previsti dal Comune che si integreranno con
l’ambiente.
UNA FORMULA innovativa che permette di adottare uno spazio verde per sostenere l’ambiente in tutta
la città. Cinque le scadenze per presentare la domanda di partecipazione al progetto: le proposte degli
sponsor dovranno essere spedite entro il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto, 31 ottobre e
31 dicembre. Ad ognuna delle scadenze, le proposte pervenute per ogni area saranno valutate da
un’apposita commissione.
TRA LE AREE verdi comunali inserite nel progetto ci sono alcuni spazi a ridosso della rotonde in via
Petrarca, in via De Coubertin, tra via Fiesso e via Fabbri e della Rotonda Viaggi. Nell’elenco è stato
inserito anche un lotto di terra tra via Bentivogli e via Nasica, e uno nei dintorni della rotonda Nibbio e in
via Risorgimento. Potranno essere oggetto d’investimento da parte di privati anche le aree verdi tra via
Due Agosto e via XXV Aprile e via Due Agosto e via Tosarelli.
OGGETTO di attenzione anche aiuole e spazi adiecenti a incroci e svincoli. Un’iniziativa pubblicata
online sul sito del Comune, dove sono reperibili tutte le informazioni necessarie e il bando già pronto per
essere scaricato e compilato.
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