Centro Studi vacanze e tempo libero G. Fucà

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS

Via Delle Orchidee, 44 - 56018 TIRRENIA (PISA)
Tel. 050.32587 - 32270 - Telefax 050.37485

Adotta un Albero
Perché farlo ? …..
Per concorrere al ripristino del patrimonio verde del “Centro Le Torri” di Tirrenia

Come farlo …..

Sottoscrivi una o più quote verdi di 50,00 € o 100,00 € oppure contribuisci con
qualunque somma.
L’importo versato è detraibile dalla denuncia dei redditi nella misura del 19 %

Come versare …..
Mediante bonifico bancario (Banca di Credito Cooperativo di Fornacette)
IBAN: IT27H 08562 14001 000010549079 a favore di UNIONE ITALIANA
DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS – CENTRO STUDI E RIABILITAZIONE “G. FUCA’”,
Tirrenia – Pisa.
Specificando nella causale: ”Adotta un albero” erogazione liberale ai sensi del D.L. 460/1997.

Chi controlla ? …..
Puoi verificare direttamente: su sito www.centroletorri.org verrà riportato l’elenco dei
sottoscrittori e delle spese

Grazie e Passaparola

PROGETTO

Adotta un Albero

Soggetti proponenti:
- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus;
- Centro Studi e Riabilitazione “G.Fucà”, Tirrenia – Pisa;
- A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica “Le Torri”, Tirrenia – Pisa;
- Commissione Utenti Centro “Le Torri”, Tirrenia - Pisa.

Persone di riferimento:
- Ottavio Terreni - Direttore del Centro;
- Paolo Recce - Referente del Centro;
- M. Lucia Degruttola – Rappresentante Commissione Utenti.

Referente tecnico del progetto:
- Architetto Marco Mariotti.

Finalità del progetto:
Favorire il ripristino del verde nell’area di pertinenza del Centro Studi e Riabilitazione “G.Fucà” di Tirrenia, distrutto dagli attacchi del
Matsucoccus che ha colpito in modo irreparabile la pineta della zona.

Descrizione del progetto:
L’iniziativa scaturisce dalla necessità di sostituire le oltre 400 piante che, per motivi di sicurezza si sono dovute abbattere, poiché
irrimediabilmente danneggiate dagli attacchi del “Matsucoccus”, insetto killer comunemente conosciuto col nome di “Cocciniglia
del pino marittimo”. Questo insetto colonizza la corteccia del tronco degli alberi, provocandone il progressivo deperimento che si
conclude con la morte dei pini in poco tempo, fenomeno che ha interessato la quasi totalità della pineta di Tirrenia e di tutta la fascia
costiera. Il presente progetto si propone di favorire il reimpianto degli alberi, il cui costo di acquisto varia in ragione della specie, della
grandezza, del numero di travasi subiti e delle possibilità di attecchimento. Da una prima indagine di mercato effettuata, il prezzo
di acquisto e di messa a dimora per le specie individuate, oscilla tra 100 e 500 euro. Gli esperti consultati, tra i quali l’ex direttore
dell’Orto Botanico dell’Università di Pisa, consigliano la piantumazione di “Pino domestico”, leccio, quercia da sughero, corbezzolo,
cipresso, carrubo, canfora (sembra che questa pianta produca una sostanza che allontana le zanzare) ed altre che ben si adattano al
terreno esistente.

Fasi del progetto:
1) Progettazione di massima della sistemazione del parco (già effettuata).
2) Individuazione delle tipologie di piante da acquistare (fase praticamente definita).
3) Avvio della campagna di autofinanziamento denominata “ADOTTA UN ALBERO”, rivolta ai clienti del Centro, alla popolazione di
Tirrenia, alle sezioni provinciali U.I.C. e ad altri soggetti sensibili all’iniziativa.
4) Progettazione esecutiva dell’intervento per singoli lotti, tra loro indipendenti, in modo che si possa procedere alla realizzazione
dell’intervento a stadi di avanzamento, in relazione alle risorse disponibili.
5) Acquisizione del progetto per la realizzazione dell’impianto automatico di irrigazione e di rifacimento del prato.
6) Appalto dei lavori ed inizio degli stessi: settembre – ottobre 2009.

Modalità di adesione al progetto:
In considerazione del costo unitario delle piante, si propone la sottoscrizione di quote dell’importo di € 50,00 o € 100,00. Ciascun
aderente ha facoltà sottoscrivere una o più quote.

Modalità di sottoscrizione:
Mediante bonifico bancario a favore di :
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS –
CENTRO STUDI E RIABILITAZIONE “G. FUCA’”, Tirrenia – Pisa.
IBAN: IT27H 08562 14001 000010549079
Specificando nella causale: ”Adotta un albero” erogazione liberale ai sensi del D.L. 460/1997.
La copia del bonifico potrà essere utilizzata dal sottoscrittore per beneficiare, in sede di denuncia dei redditi, della detrazione del
19% sull’importo versato.

Vincolo di destinazione e verifica:
Le somme introitate verranno impiegate esclusivamente per la realizzazione del parco e prioritariamente per l’acquisto e la messa
a dimora delle piante. Sul sito del Centro (www.centroletorri.org) verrà prevista una specifica pagina contenente l’elenco dei
sottoscrittori e le spese effettuate (salvo che l’aderente sottoscrittore non chieda di mantenere l’anonimato).

Conclusioni:
I soggetti promotori rimangono a disposizione, per fornire gli eventuali chiarimenti e ringraziano sin da ora coloro che vorranno
aderire al progetto e vorranno diffonderlo tra amici e conoscenti.

