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LA NAZIONE

Arezzo

Rotatoria 'adottata' dalle aziende
La svolta green in viale Cadorna
Pronto il nuovo arredo urbano
grazie a sei finanziatori
Il sindaco Chiassai: «Ottima
sinergia tra pubblico e privato»

MONTEVARCHI
di Marco Corsi

Prosegue a Montevarchi la riqua-
lificazione delle rotatorie grazie
al contributo di privati. Operazio-
ne possibile a seguito del regola-
mento comunale sulle sponsoriz-
zazioni elaborato negli anni scor-
si che rafforza la sinergia tra pub-
blico e privato. L'ultimo interven-
to in ordine di tempo è quello del-
la rotatoria di viale Cadorna nel
piazzale dei Caduti senza Croce
a due passi dalla caserma dei vigi-
li del fuoco. Il restyling dell'arre-
do è stato possibile grazie all'in-
tervento di sei aziende del territo-
rio: Enotecnica, Zucchetti Cen-
tro Sistemi, Idroservice, Borri Ric-
cardo, Edil Garden e Abbi Store.
E' stato recuperato l'impianto
idraulico di irrigazione, inutilizza-
bile e guasto da anni, sono stati

Gli sponsor del restyling con il sindaco Silvia Chiassai nella rotatoria di viale Cadorna

potati i lecci e i cipressi presenti
all'interno della rotatoria ed è sta-
to montato un cordolo cementi-
zio perimetrale. I lavori sono stati
presentati nei giorni scorsi dal
sindaco di Montevarchi Silvia
Chiassai, presente insieme alle
aziende coinvolte. «Ringrazio
queste imprese locali che contri-
buiscono concretamente al recu-
pero e al decoro del nostro tessu-

to urbano mettendo professiona-
lità e competenze al servizio del-
la città. E' il mix vincente tra pub-
blico e privato - ha concluso la
Chiassai - che questa amministra-
zione comunale ha reso operati-
vo attraverso le imprese che si
rendono protagoniste di inter-
venti diretti sempre a vantaggio
della collettività».
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