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SALAGIOCO

Oltre ventimila euro
vinti al jackpot

IL CESPEVI (Centro sperimen-
tale per il vivaismo) da due anni
coordina un progetto, «Vis-Vivai-
smo sostenibile» il cui scopo è
quello di contenere l’uso della ri-
sorsa acqua, di limitare l’uso di
prodotti chimici e di riutilizzare
gli scarti verdi. La sperimentazio-
ne, che è finanziata dalla Regione,
è attuata dalle università di Firen-
ze e di Pisa ed ha come soggetti in-
teressati il distretto vivaistico,
l’Associazione dei vivaisti pistoie-
si , la Fondazione e l’istituto agra-
rio «Barone de Franceschi» di Pi-
stoia e Cia, Coldiretti, Unione
agricoltori ed aziende del settore.
Il Cespevi ed i ricercatori delle
due università hanno affrontato
gli argomenti di indagine in grup-
pi di lavoro specializzati per inda-
gare gli aspetti relativi alla irriga-
zione ed all’uso razionali dell’ac-
qua; il trattamento degli scarti
verdi e la separazione delle diver-
se componenti; la ricerca di mate-
riali biodegradabili per la legatu-
ra e l’etichettatura delle piante e
che siano alternativi a quelli oggi
in largo uso e realizzati con com-
posti plastici.

IL PROGETTO VIS-vivaismo
sostenibile prevede inoltre una
sperimentazione per il controllo,
senza l’uso di sostanze chimiche,
delle erbe infestanti . Il gruppo di
lavoro dell’università di Pisa, gui-
dato dal prof. Andrea Peruzzi e
dal dr. Christian Frasconi, ha
coinvolto due partner scolastici,
la Fondazione e l’istituto agrario
«Barone de Franceschi» di Pisto-
ia che hanno messo a disposizio-
ne i campi sperimentali dove at-

tuare le prove pratiche di diserbo.
Nei terreni dell’istituto agrario so-
no stati individuati dei siti che ri-
producessero le tipologie delle
aree destinate – nei vivai pistoie-
si- alle piante in contenitore. Que-
sti campi della scuola sono stati re-
cintati e dal novembre scorso so-
no iniziate le sperimentazioni.

IL GRUPPO di lavoro dell’uni-
versità di Pisa ha quindi illustrato
le linee teoriche della prova, agli

alunni delle 4 e 5 classi. Successi-
vamente quando sono state fatte
le prove pratiche in campo gli
alunni, guidati dal docente
dell’istituto prof. Vincenzo Sergi,
hanno assistito allo sviluppo
dell’attività in campo.

QUESTE prove sono state ripetu-
te da novembre una volta al mese
e proseguono fino a giugno 2012.
Ma l’esperienza che vede l’univer-
sità di Pisa con i docenti e gli stu-
denti dell’ istituto professionale
«Barone de Franceschi», specializ-
zato in formazione ambientale e
vivaistica, ha suscitato l’interesse
dei soggetti coinvolti nel progetto
complessivo di «Vis-Vivaismo So-
stenibile».

SOSTENIBILITA’
Lo scopo è quello di trovare
forme produttive
che siano eco-sostenibili

SI svolgeranno questa
mattina alle 10, nella chiesa
di San Pierino
Casalvescovo, i funerali di
Fabio Nanni, il ragazzo di
23 anni che ha perso
tragicamente la vita nel
terribile incidente di
venerdì pomeriggio, sulla
variante del Montalbano.
Per tutta al giornata di ieri
l’abitazione della sua
famiglia, in via Ombrone
Vecchio, dove era stata
allestita la camera ardente, è
stata meta incessante delle
visite di tutti coloro che
hanno voluto manifestare
affetto e vicinanza ai suoi
genitori, alle sorelle e ai
fratelli, duramente provati.
Franco Bugelli,
responsabile enti locali della
Uil Fpl, ci ha fatto pervenire
ieri pomeriggio la sua nota
di cordoglio: «La Uil-Fpl,
nel massimo rispetto per il
dolore che in questi
momenti li attanaglia, si
unisce al cordoglio della
famiglia Nanni per la
tragica perdita del loro
figlio, Fabio.  Malgrado il
momento di dolore, esprime
dura condanna nei
confronti di coloro che,
strumentalizzando la
tragedia che ha colpito i
familiari, cavalcano l’onda
emozionale suscitata da
questo triste accadimento,
per meri fini politici.
Esterna, non da ultimo, un
sincero augurio di pronta
guarigione agli agenti delle
forze dell’ordine rimasti
coinvolti loro malgrado nel
tragico incidente, ed è
vicina a tutti quelli, che in
quel momento, hanno
condiviso questa dolorosa
esperienza».

AMBIENTE UNA COLLABORAZIONE CHE E’ STATA COORDINATA DAL CESPEVI

Niente sostanze chimiche nel vivaismo
Avviata una ricerca con due università

RICERCA
Da due
anni si
studia
come
ridurre
l’impatto
ambientale

NELLA sala da gioco
«Lucky slot village» di
S.Agostino sono usciti due
jackpot di sala nel giro di
poche ore. I due fortunati
giocatori pistoiesi si sono
aggiudicati 17.322,00 euro,
e in serata 7.374,00 euro.
Le combinazioni vincenti
sono state centrate con le
videolottery con le quali è
possibile vincere jackpot di
sala fino a 100.000 euro e
jackpot nazionali fino a
500.000 euro.

TRAGEDIA

Stamani
a San Pierino
l’addio a Fabio
Il cordoglio
della Uil


