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32 nuovi orti a disposizione dei cittadini 

Inaugurata questa mattina a Concesa la nuova area destinata agli orti urbani, località Valfregia. Presenti 
il Sindaco Danilo Villa, gli aspiranti coltivatori e numerosi cittadini appassionati di ecologia e di prodotti a 
chilometro zero. Per tutti una festa rurale conclusasi a pane e salame. 

La pratica  degli orti urbani rappresenta una chiara scelta di questa Amministrazione per favorire 
l’impiego in attività ricreative per i cittadini in pensione, ma viene interpretata e incentivata anche per 
venire incontro alle esigenze di famiglie in difficoltà che nella gestione di un fazzoletto di terra possono 
soddisfare parte del proprio sostentamento. Un hobby per alcuni, una necessità per altri, fonte di 
risparmio economico in una fase storica come la nostra in cui le difficoltà economiche sono divenute 
problemi sociali urgenti a cui l’Amministrazione cerca di far fronte, sfruttando qualsiasi risorsa a 
disposizione. 

E’ un' attività sana e salutare che permette di incentivare non solo la socialità nelle persone anziane, ma 
anche il trasferimento delle loro competenze ai ragazzi più giovani diventando quindi un impiego 
costruttivo del proprio tempo libero nei confronti degli altri e nei confronti dell’ambiente. Prendendosi 
cura della terra, delle piante e dei fiori si contribuisce alla promozione del consumo a chilometro zero 
che sappiamo essere la forma più ecologica e meno inquinante di “sfruttamento” del terreno. 

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – dichiara il Sindaco Villa – si tratta di un progetto a cui 
abbiamo cercato in tutti i modi di dare continuità e per dare una risposta alle crescenti richieste dei 
nostri concittadini abbiamo acquistato nuove aree da privati, idonee allo scopo”. 

Eh si, è il caso di sottolineare la parola idonee. Infatti nei mesi scorsi sono circolate, da parte di una forza 
politica di minoranza, voci del tutto infondate su presunte discariche tossiche in quell’appezzamento, che 
a detta loro avrebbe prodotto solo zucchine fosforescenti.  

“Niente di più falso – continua Villa - ma come spesso succede si assiste a un modo calunnioso di fare 
opposizione, niente di costruttivo solo puro spirito di contrapposizione politica. Oggi invece abbiamo 
concretamente dato a 32 persone la possibilità di poter coltivare in autonomia degli appezzamenti di 
terreno”. 

Una pratica, quella degli orti, che ha una valenza sociale poiché consente agli anziani di impiegare il 
tempo in un’attività utile e rilassante e offre il vantaggio di creare un unione tra nipoti e nonni, per 
consentire alle nuove generazioni di non dimenticare le proprie radici, ma di valorizzarle. Si tratta di 
un’ulteriore iniziativa ambientale che verrà sostenuta dall’Amministrazione anche con corsi annuali di 
compostaggio, corsi che già nell’edizione dello scorso anno ha ricevuto un grande riscontro d’interesse da 
parte di tanti cittadini. 

 


