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Euroflora punta al tutto esaurito «Venduti già centomila
biglietti»

L' inaugurazione con Toti e Bucci: «Evento che segna la ripartenza definitiva». La visita di
Alberto di Monaco Il messaggio del senatore cinese Zhu: «Qui per creare relazioni culturali

e turistiche e la pace nel mondo»

SILVIA PEDEMONTE

Silvia  Pedemonte  I  primi  centomila  biglietti,
un  terzo  del  totale,  sono  già  stati  venduti.  Si
punta dritti verso quota trecentomila. E di più.
«Gli  obiettivi  vanno  sempre  tenuti  alti,  non  si
mettono  mai  bassi  -  sorride  il  sindaco  Marco
Bucci  -  faremo  sicuramente  un  record,  ne
sono  convinto».  Euroflora  2022  -  è  l'  edizione
numero dodici,  slittata  dal  2021 a  oggi  per  la
pandemia  -  si  schiude  oggi  al  pubblico,  in
tutta  la  sua  meraviglia,  ai  Parchi  di  Nervi.
Resterà fino all'  8  maggio.  Ieri,  nella  Giornata
mondiale  della  terra,  c'  è  stato  il  taglio  del
nastro  con le  massime autorità,  i  protagonisti
e  gli  sponsor,  a  partire  da  Iren  e  Basko.  Oggi
la prima visita eccellente è quella del principe
Alberto di  Monaco: sarà un nuovo tassello del
legame  profondo  e  longevo  che  lega  Genova
ed  Euroflora  al  Principato  di  Monaco,  anche
grazie all'  indimenticabile principessa Grace e
al suo amore per le rose. Un taglio del nastro,
quello  di  ieri  pomeriggio,  fra  messaggi  di
sostenibilità,  rispetto  dell'  ambiente  e,
soprattutto,  appelli  di  pace  rivolti  da  Genova
al  mondo  anche  dalla  Cina,  nelle  parole  del
senatore Giuseppe Zhu. «Da Genova 500 anni
fa  Cristoforo  Colombo  è  partito  alla  scoperta
del  Nuovo mondo -  dice il  senatore Zhu -  500
anni  dopo  siamo  qui,  assieme,  per  creare
relazioni  culturali,  turistiche  e  la  pace  nel
mondo.  Vogliamo  tutti  un  futuro  migliore».
Mauro Ferrando, presidente della Porto Antico
di  Genova  spa  cita  il  «mettete  dei  fiori  nei
vostri  cannoni»  evidenziando  che  questa

edizione  di  Euroflora  vuole  essere  anche  «un
messaggio  di  pace,  un  pensiero  con  la
bellezza dei fiori a chi ha bisogno di serenità».
Non  si  può  rimanere  staccati,  come  in  una
sorta di bolla,  da una realtà che, prima per la
pandemia  e  ora  per  la  guerra  fra  Russia  e
Ucraina, è «una sorta di cappa plumbea con la
quale  ci  risvegliamo  ogni  mattina»,  come
sottolinea il presidente della Regione Giovanni
Toti.  Euroflora  parla  al  mondo,  lancia
messaggi.  La  forza  di  riscattarsi,  di  rialzarsi
dopo  il  Covid-19,  di  ripartire  è  ora  nel  vivo.
Anche  per  il  settore  del  florovivaismo.  Lo
scrive  il  ministro  delle  Politiche  agricole
alimentari  e  forestali  Stefano Patuanelli,  nella
nota  scritta  trasmessa  a  Genova  nel  giorno
del  taglio  del  nastro  di  Euroflora:  «L'  intero
comparto florovivaistico ha sofferto più di altri
per  gli  effetti  della  crisi  legata  alla  pandemia
ma  i  nostri  produttori  hanno  dimostrato  un'
innegabile  capacità  di  reazione.  Nel  2021  il
settore  ha  raggiunto  il  dato  record  nelle
esportazioni:  1,1  miliardi  di  euro,  con  valore
delle  vendite  all'  estero  che  è  quasi
raddoppiato in 10 anni  e segna un più 70 per
cento  rispetto  al  2012».  Sul  caro  energia  il
ministro  preannuncia  ulteriori  provvedimenti:
«A  breve  interverremo  con  un  nuovo  decreto
legge  per  rafforzare  gli  interventi  finalizzati  a
contenere l' aumento dei prezzi dell' energia e
ad  aumentare  la  liquidità  delle  imprese».
Infine,  Patuanelli  sottolinea il  tema chiave del
verde  urbano  (elemento  centrale  anche  in
Next  Generation  Eu)  e  del  filo  conduttore  di
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questa  edizione  2022  di  Euroflora,  l'  acqua,
«in  un  momento  in  cui  le  conseguenze  dei
cambiamenti  climatici  fanno  sentire  i  propri
effetti  su  tutto  il  nostro  sistema  produttivo
agricolo».  Un  milione  di  piante  Trecento
espositori,  novanta  giardini,  un  milione  di
piante  esposte,  diciotto  fontane,  duemila
giardinieri  e  operai  al  lavoro:  sono  alcuni  dei
numeri  di  questa  edizione  di  Euroflora.  Lo
spazio  espositivo  più  grande,  tra  i  trecento
esistenti sugli otto ettari di superficie di parco
Groppallo,  parco  Serra  e  parco  Grimaldi,  è
quello realizzato dai floricoltori della collettiva
Regione  Liguria  (con  3.450  metri  quadrati).
Fra  le  esposizioni  dei  Paesi  stranieri  ci  sono
quelle  di  Paesi  Bassi,  Principato  di  Monaco,
Cina (alla sua seconda volta), Francia, Spagna
e Stati  Uniti.  Sarà l'  edizione che passerà alla
storia per la "Rosa di Genova", che farà il  suo
debutto  domani:  è  nata  dalla  collaborazione
fra  il  Garden  Club  di  Genova  e  Nirp
International  ed  è,  come  sottolinea  il  primo
cittadino  Marco  Bucci,  «bianca  come il  vento,
rossa  come  il  cuore».  Sboccia  la  ripartenza
Vannia  Gava,  sottosegretaria  alla  Transizione
ecologica  presente  all'  inaugurazione  parla  di
una  vera  e  propria  «primavera  della
ripartenza. Sbocciamo tutti  assieme dopo due
anni  di  una  pandemia  che  ci  ha  piegato  ma
non  spezzato».  Echeggia  più  volte  il  modello
Genova, inteso come capacità di fare squadra,

sempre.  Euroflora  ai  Parchi  di  Nervi,  una
scelta  del  sindaco  Marco  Bucci  nell'  edizione
2018.  Primo  cittadino  che  sottolinea,  ora,  l'
orgoglio  «di  Nervi  e  della  città,  per  questa
collocazione.  Così  come  il  messaggio  di
sostenibilità  che  riusciamo  a  trasmettere,  in
questa edizione, con spostamenti dei visitatori
massimamente green fra treni, mezzi elettrici,
bus». Dopo la Pasqua da tutto esaurito, meteo
permettendo  si  attendono  nuovi  giorni  dai
numeri  di  presenze  che  sorridono.  «Due
manifestazioni  da  sempre  contraddistinguono
Genova:  il  Salone  Nautico  ed  Euroflora.  E  su
queste abbiamo deciso di  puntare -  afferma il
presidente  della  Regione  Giovanni  Toti  -
Euroflora  segna,  dopo  gli  anni  durissimi  della
pandemia,  la  definitiva  ripartenza  di  questa
città e dell' intera regione, rendendo la nostra
destinazione  ancora  più  attrattiva  in  questo
inizio  di  primavera  denso  di  iniziative  con  la
festa  della  bandiera,  le  mostre  a  Palazzo
Ducale  dedicate  a  Monet  e  al  Barocco,
Euroflora  e  le  Regate  di  Portofino».  Fra  fiori
che  compongono  la  bandiera  della  pace  e
rami d'  albero dipinti  di  giallo  e blu,  Euroflora
inizia.  La  bellezza  prova  a  parlare,  con  i  fiori,
al  mondo.-  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  Il
taglio  del  nastro  con  Bucci,  Toti  e  la
sottosegretaria  Gava  fotoservizio  marco
balostro e davide pambianchi.
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Lavori alle aiuole Bonifica a Pontedecimo Più corse per il
Volabus

La  partenza  dei  lavori  per  il  terzo  lotto  delle
aiuole di viale Brigate Partigiane è imminente:
è iniziata la preparazione del terreno da parte
dei  tecnici  di  Aster  Gli  operai  di  Amiu  sono
intervenuti  in  via  Val  D'  Astico,  a
Pontedecimo,  per  uno  spazzamento,  la

rimozione  di  ingombranti  e  la  sostituzione  di
alcuni  contenitori  Da  oggi  il  servizio  Volabus
potrà contare su più collegamenti, arrivando a
23  coppie  di  corse.  Il  servizio  è  stato
modellato  sulla  base  dei  nuovi  orari  dell'
aeroporto.
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Oggi si inaugura la grande esposizione ai Parchi di Nervi, rinviato lo spettacolo pirotecnico
Tra gli spettacoli in scena, Geppi Cucciari, un omaggio ad Amy Winehouse e racconti

partigiani

Genova, sboccia Euroflora Tanti appuntamenti a teatro

DENISE GIUSTO

DENISE GIUSTO Sboccia la primavera ai Parchi
di  Nervi  con  il  grande  ritorno  di  «Euroflora»,
da oggi all' 8 maggio. I teatri sono più vivi che
mai,  con  tanti  spettacoli  diversi,  e  anche  i
musei  celebrano  la  natura  e  i  fiori:  Genova
offre  un  sabato  ricco  di  proposte,  oggi.
Novanta giardini,  dal più grande di oltre 3000
metri  quadrati,  realizzato  dai  floricoltori  della
collettiva  della  Regione  Liguria,  al  più  piccolo
di  30  metri  quadrati,  300  espositori,  18
fontane,  9  ettari  di  tre  parchi  contigui  (quelli
di  Nervi:  Gropallo,  Serra e Grimaldi),  27 punti
ristoro:  sono alcuni  dei  numeri  di  «Euroflora»,
l'  esposizione  internazionale  del  fiore  e  della
pianta  ornamentale  organizzata  da  Porto
Antico  di  Genova  Spa,  la  cui  XII  edizione
prenderà il via oggi e resterà aperta fino all' 8
maggio.  I  previsti  fuochi  d'  artificio  previsti
oggi  in  piazza  De  Ferrari  per  festeggiarne  il
giorno d' apertura (unitamente alla Festa della
Bandiera),  a  causa  del  meteo  sono  stati
rinviati  a  venerdì  6  maggio.  Invariato  il
restante programma, con un videomapping ad
alta  risoluzione  ispirato  a  fiori  e  natura  che
correrà  sul  palazzo  della  Regione.  I  punti
ristoro  previsti  sono 27 e,  per  evitare  le  code
in  cassa,  si  può  ordinare  online  sulla

piattaforma  Euroflora  Food.  Tra  le  iniziative
collaterali,  a  Palazzo  Lomellino  la  mostra
«Domenico Parodi:  L'  Arcadia in Giardino» ma
anche  la  galleria  Satura  rende  omaggio  alla
natura  con  due  esposizioni.  Tanti  gli
appuntamenti  a  teatro.  La  storia  di  due
ragazzi  in  lotta  con  le  proprie  dipendenze  si
intreccia  a  quella  di  Amy  Winehouse  nello
spettacolo  «Se mi  Amy» di  Naya Dedemailan,
in scena alle 19,30 al Teatro Gustavo Modena,
mentre alla Sala Mercato, alle 16, c' è «Storia
d'  amore  e  alberi».  Al  Teatro  del  Ponente  di
Voltri,  alle  18,  arriva  «Cenere,  racconti
partigiani  in  attesa  di  un  aprile»,  di  e  con
Marco  Rinaldi  che  racconta  episodi  della
Resistenza  ligure.  Pietro  Sparacino  porta
invece  allo  Stradanuova  Teatro  Auditorium,
alle  21,  «Occhiaie»,  il  suo  nuovo  live  show  di
stand up comedy. Al Teatro Govi, alle 21, c' è
«Bordello,  cronaca  audace  di  una  famiglia
straordinaria».  Al  Politeama,  Geppi  Cucciari
conduce  il  pubblico  a  vivere  un  mese  della
vita  di  una  donna,  scandito  dalle  4  fasi  del
ciclo  femminile  con  «Perfetta»,  alle  21.  Alla
Sala  Campana  della  Tosse,  repliche  di  «Hotel
Blanco», oggi alle 20,30 e domani alle 18,30. -
©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  In  alto  Geppi
Cucciari  al  Politeama  Geovese  con  "Prefetta",
sopra il ritorno di Euroflora gli eventi.
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Il modello

In concorso anche il parco sotto il Ponte in miniatura

Prati di margherite, un' area relax sotto i pini,
giochi  per  bambini  e  un  orto  urbano  con  ulivi
e  lattughe.  Dalla  val  Polcevera  a  Euroflora,
nello  spazio  espositivo  del  comune di  Genova
gli  operatori  di  Aster  hanno  realizzato,  in
miniatura,  quello  che  sarà  il  nuovo  parco
urbano sul  Polcevera.  Una passerella  in  legno
che  unirà  le  due  sponde  del  fiume  che  nel
modello sono riprodotte con piante di lobelia e
pezzi  di  ardesia.  «Abbiamo  riprodotto
fedelmente  in  piccolo  quello  che  tra  qualche
anno  sorgerà  sotto  al  nuovo  viadotto  san
Giorgio  -  spiega  Giorgio  Costa,  responsabile
del  verde  Aster  -  Abbiamo  seguito  passo
passo le indicazioni arrivate dallo studio Boeri,
vincitore  del  bando,  con  una  progettista
olandese».  Un  parco  con  tante  anime.  Una
passerella  che  unisce  le  due  sponde  del
Polcevera,  un  prato  fiorito,  gli  ulivi  accanto
alle  lattughe  dell'  orto  urbano,  le  piante
grasse.  E  vasi  di  limoni  che  separano  l'  area

relax con sedute in legno sotto i pini e i giochi
per  bambini,  circondati  da  colline  con  le
margherite  da  prato.  Per  vedere  il  modello  di
Euroflora diventare realtà serve ancora un po'
di  pazienza.  Un  progetto  che,  nella  realtà,
vedrà  la  luce  nei  prossimi  anni  con  i  fondi
europei legati al piano di Ripresa e Resilienza.
«Dobbiamo  abituarci  a  pensare  a  una  nuova
tipologia  di  parco,  con  tante  anime,  a
disposizione della città dei cittadini - conclude
Giorgio  Costa  -  Il  parco  della  val  Polcevera
sarà  un'  area  verde  tra  le  più  grandi  e
diventerà  un  punto  di  riferimento  per  tutta  la
città come oggi  lo  sono i  parchi  di  Nervi  » .  Il
modello  del  parco  urbano  sul  Polcevera,
realizzato  dal  comune  di  Genova,  è  in
concorso  a  Euroflora  nella  competizione
destinata ai comuni. « C' è una rivalità storica
tra  Genova  e  Roma,  vedremo  chi  la  spunterà
questa volta ». - val.ev. k Le sculture A forma
di delfino.
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Il modello

In miniatura c' è anche il parco sotto il Ponte

l  a  pagina  11  P  rati  di  margherite,  un'  area
relax sotto i pini, giochi per bambini e un orto
urbano  con  ulivi  e  lattughe.  Dalla  val
Polcevera  a  Euroflora,  nello  spazio  espositivo
del  comune  di  Genova  gli  operatori  di  Aster

hanno realizzato, in miniatura, quello che sarà
il  nuovo  parco  urbano  sul  Polcevera.  Una
passerella  in  legno  che  unirà  le  due  sponde
del fiume che nel modello sono riprodotte con
piante di lobelia e pezzi di ardesia. k I  vialetti
Il percorso nei parchi.
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Euroflora 2022: domani “battesimo” rosa di Genova

Giornata di apertura al pubblico oggi per la XII
edizione  di  Euroflora,  che  proseguirà,  nei
Parchi e nei Musei di Nervi, fino a domenica 8
maggio.  Iniziato  anche  il  ricco  programma  di
eventi  collaterali  che  accompagna le  giornate
della  mostra  internazionale  del  fiore  e  delle
piante ornamentali
Dalla  ore  9  di  questa  mattina  i  locali  dell’ex
Fienile  nel  Parco  di  Villa  Grimaldi  hanno
ospitato  un  appuntamento  organizzato  da
Federfiori  la  Federazione Nazionale  dei  fioristi
italiani,  aderente  a  Confcommercio.  Daniela
Pighetti,  Silvano  Erba  e  Fabrizio  Panone,
insegnanti  della  Scuola  Federfiori  “Carlo
Pirollo”  –  hanno  coordinato  l’allestimento  di
alcune  composizioni  floreali.  I  visitatori  di
Euroflora  hanno  potuto  ammirare  e
partecipare  alla  creazione  di  opere  su
struttura con fiori, foglie e fronde, un esempio
dell’attività  di  formazione  della  principale
Scuola  italiana  di  arte  e  commercio  floreale,
fondata  nel  1979.  La  Scuola  –  che  ha  sedi  in
tutta Italia – è riconosciuta dallo Stato e, oltre
a  organizzare  corsi  tematici  e  percorsi  per
ottenere  il  diploma  di  fiorista  europeo,
propone anche un corso speciale per chi vuole
ampliare  le  proprie  conoscenze,  una  sorta  di
“laurea” suddivisa in varie discipline – Forma,
Tecnica,  Colore,  Materia  –  al  termine  della
quale,  dopo  un  esame  e  la  presentazione  di
un elaborato, si  viene nominati  Maestri  d’Arte
Floreale.
Nella Palestrina di Ponente – sempre nel Parco
di  Villa  Grimaldi  –  i  buyer  stranieri  hanno
incontrato,  per  tutta  la  giornata  di  oggi  a
partire  dalle  9,  gli  imprenditori  italiani.

L’evento  –  che  proseguirà  anche  nella
giornata  di  domani  –  è  organizzato  da  ICE  –
Agenzia  per  la  promozione  all’estero  e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Si  tratta  di  azioni  di  comunicazione  pre-
evento, in particolare advertorial e banner con
riviste  primarie  per  il  settore,  TASPO
(Germania)  e  Vakblad  voor  de  Bloemisterij
(Paesi  Bassi),  redazionale  sulla  rivista  croata
AGROKLUB.  Sono  presenti  oltre  25  delegati
esteri  tra  buyers
importatori/distributori/grossisti,  architetti  e
designer  paesaggisti,  investitori,
rappresentanti  di  accademie,  istituzioni
pubbliche  e  universitarie,  etc.,  coinvolti  in
attività  di  visita,  business  matching  e
networking.  Gli  operatori  invitati  provengono
da  Albania,  Arabia  Saudita,  Azerbaijan,
Bulgaria,  Croazia,  Emirati  Arabi  Uniti,  Francia,
Paesi Bassi, Slovenia, Ungheria.
Nel pomeriggio all’Ex Fienile si è parlato delle
molteplici  qualità  e  funzioni  della  cannabis,
una  pianta  dalla  storia  antichissima,
”Meravigliosa  Cannabis”,  questo  il  titolo
dell’appuntamento  rivolto  al  pubblico  a  cura
di  Associazione  Florovivaisti  Italiani.  Il  dottor
Gianpaolo  Grassi  ha  ripercorso  la  storia  e  le
curiosità  legate  alla  pianta,  nonché  i
moltissimi  usi  per  cui  può  essere  impiegata,
non  ultimo  l’ornamentale,  come  testimoniato
presso  l’allestimento  dell’Associazione
Florovivaisti  Italiani  “il  fantastico  giardino  di
Roberto” dove sono in mostra le  varietà della
MECcannabis  ditta  produttrice  di  Canapa
indoor.  Al  convegno  ha  portato  un  saluto
anche  il  Ministro  delle  Politiche  Agricole
Alimentari  e  Forestali  On.  Stefano  Patuanelli.
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Al  termine  dell’iniziativa  è  stata  offerta  una
degustazione  di  prodotti  alimentari  a  base  di
Canapa della ditta Canapesi
Domani,  domenica  24  aprile,  sarà  la  giornata
della  “Rosa  di  Genova”,  che  nasce
ufficialmente ad Euroflora 2022. Il battesimo è
previsto  alle  ore  11  nel  Roseto  di  Villa
Grimaldi.  Padrino  sarà  il  vicesindaco  di
Genova,  Massimo  Nicolò,  insieme  con  la
madrina  Ilaria  Doria,  presidente  del  Garden
Club di Genova. È stato proprio il Garden Club
a chiedere a Nirp International, azienda leader
mondiale  nel  settore  della  selezione  di  nuove
varietà di rose, di creare una rosa da dedicare
a  Genova.  Durante  la  cerimonia  saranno
messi  a  dimora  nel  roseto  alcuni  esemplari
della  pianta  a  cespuglio  grande  con  fiore  di
colore  bianco  e  rosso,  i  colori  simbolo  della
città  di  Genova.  La  rosa  sarà  da  subito
disponibile anche per tutti i privati. Gli amanti
delle rose possono infatti prenotarla scrivendo
a: roses@nirpinternational.com.
______________________________________________
__________________________________
Euroflora 2022 è:
La  dodicesima  edizione  delle  floralies  italiane
nate  a  Genova  nel  1966  e  riconosciute  da
AIPH, da quest’anno gemellata con le Floralies

di  Nantes.  Si  svolgerà  da  sabato  23  aprile  a
domenica  8  maggio  nei  Parchi  di  Nervi,  un
complesso  ottocentesco  di  oltre  8  ettari  di
giardini  e  di  tre  Musei,  Wolfsoniana,  Galleria
d’Arte  Moderna  e  Raccolte  Frugone  –  che
ospiteranno  composizioni  floreali  ispirate  alle
opere  esposte.  Stupirà  con  le  sue  grandi
sequenze  di  ruscelli  e  fontane,  ampi  spazi
ovali  che  si  combineranno  con  le  suggestive
visuali  dei  Parchi  per  offrire  ai  visitatori
prospettive  emozionanti  con  essenze  rare,
esemplari  unici,  collezioni  straordinarie  e
produzioni  di  eccellenza.  Ospiterà  numerosi
eventi  collaterali,  dando  spazio  a  musica,
natura  ed  arte  in  un  contesto  raffinato.  È
attenta  alla  sostenibilità  e  all’ambiente:  sarà
infatti  raggiungibile  esclusivamente  con  i
mezzi  di  trasporto  pubblico,  con  l’impegno
inoltre  di  ridurre  per  quanto  più  possibile
l’utilizzo  di  plastica  negli  allestimenti  e  nella
ristorazione.
La  rassegna,  alla  quale  sono  abbinati  256
concorsi per la valorizzazione delle eccellenze
e  della  bellezza  degli  insiemi  in  esposizione,
ha  una  capienza  giornaliera  prefissata  per
garantire una visita accurata e in sicurezza.
Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it
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Genova, iI principe Alberto di Monaco in visita ad Euroflora,
oggi la cittadinanza onoraria

Il  principe  Alberto  di  Monaco  in  visita  a
Euroflora  ,  nel  giorno   di  apertura   della
manifestazione.  Accompagnato  dal  dal
sindaco  di  Genova   Marco  Bucci  ,  il
governatore Giovanni Toti   e Mauro  Ferrando
,  presidente  di  Porto  antico  Spa  ,  il  principe
Alberto   durante  la  visita  alla
manifestazione si  è  fermato  sotto  le  sculture
di  frutta  di  Giuseppe  Carta  ,  ha  visitato  i
giardini  esotici  ,  l’allestimento  del  Principato
con  esemplari  unici  di  piante  grasse  .   Tappa
anche  al   roseto  per  ammirare  La  Rosa
dedicata  alla  principessa  Grace  di  Monaco  ,
bianca  e  rosa,  scelta  quando  è  stato  rifatto  il
roseto nel 2001. 

Ai parchi di Nervi il principe Alberto di Monaco
E'  iniziata  da  Euroflora  la  visita  a  Genova  del
principe  Alberto  che  oggi  riceve  la
cittadinanza onoraria
 Al  termine  della  visita  uno  scambio  di  doni  .
Al  principe  Alberto  è  stata  regalata  la  foto  di
Euroflora  del  1966  ,  inaugurata  dalla
principessa  Grace  e  dal  principe  Ranieri  dl  e

La  “Rosa  di  Genova”  ,  bianca  con  striature
rosse. “Il rapporto tra la Liguria e il principato
è  sempre  più  stretto  ,  ci  sono  importanti
investimenti  nel  ponente  ligure  -  ha  detto  il
governatore  Giovanni  Toti  -  la  visita  del
principe  Alberto  dà  grande  visibilità  a  un
evento come Euroflora “  . Poi per il principe di
Monaco  visita  privata  all’ospedale  Gaslini  e
 oggi pomeriggio il  riceverà a palazzo Tursi  la
cittadinanza onoraria .
“La  pratica  per  la  cittadinanza  è  partita   due
anni  fa,   poi  interrotta   a  causa  Covid  -  ha
detto  il  sindaco  Marco  Bucci  -  È  un
omaggio  alla  famiglia  Grimaldi  ma  anche  a
tutte le altre famiglie che sono fuori Genova  e
hanno  la  nostra   cittá  nel  cuore.  Un  gesto   
di   ricordo  ,  un  omaggi  e  la  speranza  per  il
futuro  che  tutte  le  famiglie  che  vivono  fuori
possono ritrovarsi”

Euroflora  a  Genova,  dai  giardini  esotici  alle
fontane:  la  guida  per  visitare  la  rassegna
internazionale ai parchi di Nervi
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Cantieri in città. Interventi programmati, viabilità
alternativa e lavori in corso dal 23 al 29 aprile

Viabilità modificata in zona porto per lavori di
riqualificazione  del  Nodo  di  S.  Benigno
Stefania  VillaNell'ambito  dei  lavori  per  il
riassetto  del  sistema  di  accesso  alle  aree
operative  del  bacino  portuale  di  Voltri  -  Pra',
fino  al  30  settembre  ,  in  via  Pra',  tra  via
Porrata  e  il  civ.  65,  sono  attive  queste
prescrizioni:  limite  velocità  a  30  km\h  divieto
di  sorpasso  divieto  di  transito  all'altezza  del
tratto  di  strada  che  porta  al  casello
autostradale  per  i  veicoli  che  provengono  da
ponente in direzione levante divieto di transito
in direzione mare - monti all'altezza del tratto
di strada che porta al casello autostradale per
i  veicoli  che  percorrono  via  Sorgenti  sulfuree
obbligo  di  andare  dritto  per  i  veicoli  in
direzione ponente - levante giunti all'altezza di
via  Sorgenti  sulfuree  obbligo  di  andare  dritto
per i veicoli con direzione di marcia ponente -
levante,  giunti  all'incrocio  semaforico  con  lo
svincolo  autostradale.  Per  spettacolo
viaggiante  nel  piazzale  334°  Brigata  Est-Sap,
entrambi i  lati,  fino alle ore 24 del 2 maggio ,
istituito  divieto  di  sosta  veicolare,  con
rimozione  dei  veicoli  inadempienti,  e  di
fermata.  Negli  stessi  giorni  e  orari,  nel  lato
mare del parcheggio a levante del piazzale del
Basilico  di  Pra',  altezza  Palamare,  istituito
divieto  di  sosta  veicolare,  con  rimozione  dei
veicoli inadempienti, e fermata, esclusi veicoli
afferenti  alla  manifestazione.  Nella  pista
ciclabile  adiacente  piazzale  334°  Brigata  Est-
Sap, nel tratto terminale a levante, è istituito il
divieto di transito ai velocipedi.   A Multedo, a
causa di un'area attiva di cantiere dal 27 al 29

aprile, dalle ore 7.30 alle 18.30 , in viale Villa
Gavotti,  nel  tratto  compreso  tra  i  civv.  57  e
67,  sono  istituiti  senso  unico  alternato
regolato  da  movieri  e/o  impianto  semaforico
e limite  max di  velocità  di  30 km/h.     Dal  26
aprile  2022  fino  al  25  aprile  2023,   per
l'esecuzione  di  lavorazioni  inerenti
la  realizzazione  del  Parco  del  Ponte  in  via
Argine  Polcevera  -  tratto  compreso  tra  ponte
Monsignor  Romero  e  via  Campi  -   sono  stati
stabiliti: limite max di velocità di 30 km/h
divieto di sorpasso divieto di fermata su ambo
i  lati  della  strada.  In  via  temporanea  e
sperimentale  fino  al  7  aprile  2023  ,  nel
quartiere di Sestri  Ponente in zona Aeroporto,
sono  stabilite  queste  prescrizioni  in:  via
Albareto  (tratto  compreso  tra  civ.15  e  via
Siffredi)  obbligo  di  proseguire  dritto
all’intersezione  con  via  Buccari  via  Buccari
(rami  di  monte  e  di  ponente)  limite  max  di
velocità di 30 km/h divieto di transito a veicoli
o complessi di veicoli con lunghezza superiore
a  11  mt.  senso  unico  di  marcia  con  direzione
levante  -  ponente  nel  ramo  di  monte  senso
unico  di  marcia  con  direzione  monte  -  mare
nel  ramo di  ponente  in  uscita  su  via  Albareto
possibilità di svolta verso destra, nella
carreggiata  monte  di  via  Albareto,  e
consentita  la  svolta  verso  sinistra,  nella
carreggiata  mare  di  via  Albareto  divieto  di
fermata  su  lato  monte  e  lato  ponente  della
strada  intersezione  tra  via  Buccari  e  via
Albareto  regolata  da  impianto  semaforico  via
Buccari (rami di mare e di levante) limite max
velocità di 30 km/h senso unico di marcia con
direzione ponente  -  levante  nel  ramo di  mare
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conferma  del  senso  unico  di  marcia  con
direzione  mare  -  monte  nel  ramo  di  levante
per i veicoli che percorrono il ramo di levante,
all’intersezione  con  il  ramo  di  monte  istituiti
obbligo  di  fermarsi  e  dare  la  precedenza  e
obbligo  di  svoltare  verso  sinistra  (verso  il
ramo  di  monte)  via  Buccari  (ramo  che  da  via
Albareto  adduce  a  via  Siffredi)  divieto  di
transito  all’intersezione  con  via  Albareto
divieto  di  transito  all’intersezione  con  via
Siffredi  area  di  sosta  regolata  come  da
segnaletica  installata  su  carreggiata  con
accesso  consentito  ai  soli  veicoli  provenienti
dal  ramo  di  levante  di  via  Buccari  obbligo  di
dare  precedenza  e  di  svoltare  a  destra  per  i
veicoli che si immettono nel ramo di levante di
via  Buccari  dalla  predetta  area  di  sosta  via
Siffredi  (direttrice  ponente  -  levante,  tratto
compreso  tra  via  Montecchi  e  rotatoria  via
Siffredi/via  Albareto)  obbligo  di  proseguire
dritto  all’incrocio  con  via  Buccari  obbligo  di
svolta verso destra ai veicoli che si immettono
dalle strade e dalle proprietà laterali
autorizzate  divieto  di  fermata  al  di  fuori  dei
limiti  tracciati  via  Siffredi  (direttrice  levante  -
ponente,  tratto  compreso  tra  via  Montecchi  e
rotatoria  via  Siffredi/via  Albareto)  consentita
la svolta verso sinistra,  regolata con impianto
semaforico,  all’intersezione  con  via  Buccari,
esclusi  veicoli  o  complessi  di  veicoli  aventi
lunghezza superiore a 11 mt. obbligo di svolta
verso destra ai  veicoli  che si  immettono dalle
strade e dalle proprietà laterali autorizzate
divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.
Sempre  a  Sestri  Ponente  in  via  Chiaravagna,
via Borzoli  e via Bissone, fino al  31 dicembre,
temporanea  modifica  alla  circolazione  e  alla
sosta  di  veicoli  per  l’esecuzione  di  lavori
propedeutici  alla  sistemazione  idraulica  del
torrente  Chiaravagna.    In  via  della  Superba,
fino  al  31  dicembre,  per  i  lavori  nell’ambito
della  nuova  viabilità  del  bacino  portuale  di

Sampierdarena,  nel  tratto  a  mare
dell’intervento,  compreso  tra  le  intersezioni
regolamentate a rotatoria Tenco e S. Giovanni
d’Acri,  sono  stabilite  queste  prescrizioni:
senso  unico  di  circolazione,  con  direzione  di
marcia  ponente  -  levante  limite  max  di
velocità di 30 km/h divieto di circolazione per
motocicli,  ciclomotori  e  velocipedi  divieto  di
circolazione pedonale. Fino al 30 marzo 2023,
in  via  di  Francia,  strada  sopraelevata  Aldo
Moro, passo a via di Francia, via de Marini, via
Balleydier  e  via  Scappini,  nell’ambito  della
2^ fase dei  lavori  di  riqualificazione del  Nodo
di  S.  Benigno,    sono  state  introdotte
modifiche  alla  circolazione.  In  via  di  Francia
dalle  ore  19  alle  23  del  23  aprile  divieto  di
transito nel tratto compreso tra la rotatoria di
via  Scarsellini  e  via  Cantore  (esclusi  mezzi
AMT)  consentito  il  transito,  ai  veicoli  diretti
alle  proprietà  laterali  e  alle  attività
commerciali, limitatamente al tratto compreso
tra  via  Cantore  e  via  Balleydier  obbligo,  con
l’ausilio  di  movieri,  di  immettersi  lungo  l’asse
stradale via Balleydier/via Albertazzi divieto di
transito  sulla  pista  ciclabile  localizzata  a
centro  strada.  fino  alle  ore  24  del  30  aprile
 (tratto  compreso  tra  il  civ.  7  e  l’intersezione
con  via  Balleydier)  divieto  di  transito  sulla
pista  ciclabile  localizzata  a  centro  strada
divieto di transito nella carreggiata di monte di
via di Francia nel tratto compreso tra i civv. 7
e   15,  esclusi  veicoli  che  si  dirigono  e/o
provengono  verso/da  proprietà  laterali
carrabili  autorizzate  e  attività  economiche
presenti  nel  tratto  di  via  di  Francia  compreso
tra i  civici  indicati  per  i  veicoli  autorizzati  -  di
cui  al  punto  precedente  -  è  consentita  la
circolazione  a  doppio  senso  di  marcia,  solo
sulla carreggiata a monte di via di Francia nel
tratto tra lo spigolo a ponente del civ. 13 e del
civ. 15 per i veicoli che percorrono i segmenti
stradali  -  di  cui  ai  due  punti  precedenti  -
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obbligo  di  fermarsi  e  dare  la  precedenza  e
obbligo  di  svoltare  verso  destra
all’intersezione  con  la  carreggiata  centrale  di
via  di  Francia  senso  unico  di  circolazione  con
direzione  levante  -  ponente  sulla  carreggiata
centrale,nella  corsia  di  monte,  nel  tratto
compreso tra civ.  7 e via Balleydier  divieto di
transito  veicolare  nel  tratto  di  carreggiata
centrale,  sulla  corsia  di  mare,  compreso  tra
civ.   7  e  via  Balleydier  In  Sopraelevata  dalle
ore 22 del  23 aprile alle 6 del  24 aprile sono 
vigenti: limite max di velocità di 30 km/h nel
tratto  proveniente  dal  casello  autostradale  di
Ge Ovest limite max di velocità di 30 km/h
nella  carreggiata  di  monte,  tratto  compreso
tra via Cantore e la rampa che adduce a via di
Francia  divieto  di  transito  sulla  carreggiata  di
mare - tratto compreso tra uscita per direzione
ponente  verso  il  ponte  Elicoidale  e   innesto
verso  levante  dal  ponte  Elicoidale  -  divieto  di
transito sulla rampa in uscita che adduce a via
di  Francia  dalla  carreggiata  monte  della
Sopraelevata divieto di transito nella rampa di
adduzione  alla  sopraelevata  proveniente  da
via Cantore Sulla rampa in uscita che adduce a
via  di  Francia  limite  max  di  velocità  di  30
km/h.  Dalle  ore  21  del  24  aprile  alle  6  del  29
aprile  stabiliti  anche:  carreggiata  monte  -  nel
segmento  stradale  compreso  tra  250  mt.
prima dell’adduzione al ramo che collega a via
di Francia questa diramazione stradale - limite
max  di  velocità  di  30  km/h  rampa  in  uscita  -
 che  adduce  a  via  di  Francia  -  divieto  di

transito Inoltre divieto di transito - sulla rampa
in entrata che proviene da via Cantore - nelle
date e per le fasce orarie indicate: ore 21 del
25  aprile  /  ore  2  del  26  aprile  ore  21  del  27
aprile  /  ore  2  del  28  aprile  ore  21  del  29
aprile / ore 2 del 30 aprile ore 21 del 2 maggio
/ ore 2 del 3 maggio ore 21 del 4 maggio / ore
2 del 5 maggio  ore 21 del 6 maggio / ore 2 del
7 maggio  ore 21 del  9 maggio /  ore 2 del  10

maggio  ore  21  dell'11  maggio  /  ore  2  del  12
maggio   ore  21  del  13  maggio  /  ore  2  del  14
maggio.  In  passo  a  via  di  Francia
(semicarreggiata  di  levante  -  tratto  compreso
tra  il  civ.  2  e  via  de  Marini):  limite  max
velocità di 30 km/h divieto di transito veicolare
fatta  eccezione  per  i  veicoli  che  si  devono
dirigere  e/o  che  provengono  dalle  proprietà
laterali  carrabili  autorizzate  ed  alle  attività
economiche  presenti  nel  tratto  di  passo  a  via
di Francia compreso tra il civ. 2 e via de Marini
doppio  senso  di  circolazione  divieto  di
fermata  In via Balleydier (tratto compreso tra
sottopasso di via de Marini e sottopasso di via
Scappini):  limite  max  velocità  di  30  km/h
senso  unico  di  circolazione  con  direzione
monte -  mare obbligo  di  proseguire  diritti  per
autotreni,  autoarticolati  e  autosnodati
all’intersezione  con  il  sottopasso  di
collegamento  con  via  Scappini  divieto  di
fermata  al  di  fuori  dei  limiti  tracciati  Nel
sottopasso  di  collegamento  tra  via  Scappini  e
via  Balleydier:  limite  max velocità  di  30  km/h
senso  unico  di  circolazione  con  direzione
levante -  ponente divieto di  transito pedonale
sul  marciapiede  lato  mare.  In  via  de
Marini  divieto di  transito ai  veicoli  di  massa a
pieno carico superiore a 3.5 ton. e nel tratto di
compreso  tra  passo  a  via  di  Francia  e  via
Scappini   obbligo  di  dare  la  precedenza
all’intersezione  con  via  Scappini.  In  via  Lodi,
nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del
muro  di  contenimento,  fino  al  30  settembre  ,
nel tratto di strada compreso tra il civ. 167 e il
civ. 256, sono stabilite le seguenti prescrizioni:
limite max di velocità di 30 km/h senso unico
alternato  regolamentato  da  impianto
semaforico  e  contestuale  divieto  di  sosta  sul
lato monte. In via San Quirico, fino al 31 luglio
, per lavori di riqualificazione di marciapiede e
di  un  tratto  di  carreggiata  stradale,  sono
istituiti il limite di velocità max di 30 km\h e il
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divieto di sosta.   In piazza Adriatico, fino al 31
dicembre  ,  per  le  lavorazioni  per  i  lavori  di
adeguamento  idraulico  della  tombinatura  del
torrente  rio  Torre  di  Quezzi,  si  dispongono
alcune modifiche di circolazione stradale (leggi
Ordinanza).   In centro città, fino al 31 agosto,
in piazza Portello e nel tratto iniziale da monte
di  via  Interiano,  sono  istituiti  limite  max  di
velocità di 30 km/h e divieto di fermata per i
lavori  di  ampliamento  e  di  trasformazione dei
locali  dell'ex  sottopasso  in  parcheggio
interrato.   Fino al 30 aprile in via della Sanità:
limite max di velocità di 30 km/h divieto di
transito  sulla  corsia  di  marcia  lato  levante  e
sull’adiacente  marciapiede  senso  unico  di
circolazione con direzione monte - mare. In via
Fieschi,  nel  tratto  di  strada  da  piazza
Carignano fino all’altezza di  piazza Dante,  dal
28 aprile al 2 maggio, in entrambe le direzioni
di  marcia,  è  istituito  il  divieto  di  transito
veicolare.    Nel  centro  storico   fino  al  20
maggio  in:   via di Scurreria è istituito il senso
unico  alternato  regolato  da  semaforo  e
movieri   piazza  Campetto  è  istituito  il  divieto
di  transito  dall’altezza  dell’intersezione  con
via  degli  Orefici  fino  al  civ.  2r   via  al  Ponte
Reale, via Banchi, via degli Orefici, via Soziglia
e  piazza  Soziglia  sono  istituiti  il  senso  unico
alternato  regolato  da  movieri  dalle  ore  8  alle
13 e da impianto semaforico nelle restanti ore
e  il  divieto  di  transito  ai  veicoli  di  larghezza
superiore a 2.30 mt. via San Pietro della Porta
i  veicoli  che  percorrono  questo  tratto  di
strada,  arrivati  all’intersezione  con  piazza
Banchi,  dopo  l’immissione  in  quest’ultima,
hanno  l’obbligo  della  direzione  a  sinistra
(mare). (Leggi ordinanza)  In zona Foce, fino al
18  settembre  nei  segmenti  stradali  in  elenco
sono  disposti  questi  provvedimenti  (leggi
Ordinanza):  viale  Brigata  Bisagno  limite  max
di velocità di 30 km/h su entrambe le
carreggiate  nel  tratto  compreso  tra

l’intersezione con via Pisacane e corso Buenos
Aires sospensione corsia riservata ai bus sulla
carreggiata di ponente nel tratto compreso tra
corso  Buenos  Aires  e  via  Pisacane  chiusura
alla  circolazione  della  corsia  di  sinistra,
entrambe  le  carreggiate  viale  Emanuele
Filiberto Duca D’Aosta limite di velocità max di
30  km/h  su  entrambe  le  carreggiate  chiusura
alla  circolazione  della  corsia  di  sinistra,
carreggiata direzione mare. In largo Benzi, via
Pastore,  viale  Benedetto  XV,  salita  superiore
della Noce e via De Toni, fino al 25 aprile, per
la  realizzazione  del  park  interrato  sono
adottate  alcune  modifiche  alla  circolazione  e
alla  sosta  (leggi  Ordinanza).    Fino  al  31
maggio , in via Cadighiara, nel tratto di strada
immediatamente  a  monte  di  piazza
Rotonda,  per  lavori  su  strada,  sono  istituiti:  -
limite max di velocità di 30 km/h - senso unico
alternato  regolato  da  impianto  semaforico.   
Per l’attivazione di un nuovo ponte provvisorio
e  i  lavori  di  adeguamento  idraulico  del  rio
Chiappeto  ,  fino  al  28  febbraio  2023:  in  via
delle Casette limite max di velocità di 30
km/hnel tratto compreso tra via dell’Arena e il
ponte di nuova realizzazione divieto di transito
veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il
ponte  di  nuova  realizzazione  e  il  termine  a
mare  della  strada  in  via  Pontevecchio,  in
prossimità  dell’intersezione  con  il  ponte  di
nuova  realizzazione  che  collega  a  via  delle
Casette  limite  max  di  velocità  di  30  km/h  in
entrambi i segmenti stradali obbligo di arresto
e di dare precedenza ai veicoli provenienti dal
ramo  a  mare.    Fino  al  5  maggio,  per  lavori
nell'ambito del progetto Equinix2 Africa Cable,
a  Sturla,  sono  stabilite  queste  modifiche:  in
via del Tabarca limite max di velocità di 30
km/h  in via del Tritone limite max di velocità
di 30 km/h e divieto di fermata esclusi i veicoli
afferenti alle lavorazioni nel tratto antistante il
civ.  4  (ambo  i  lati  della  strada)  e  via  del
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Tabarca  (ambo  i  lati  della  strada).  Allegati
normali:   PIAZZA  ADRIATICO
OrdinanzeDiMobilita_ORM-180-2022.pdf
LARGO  BENZI
OrdinanzeDiMobilita_ORM-181-2022.pdf
Modifica  circolazione  zona  via  Pionieri  e
Aviatori  d'Italia.
OrdinanzeDiMobilita_ORM-228-2022.pdf
Temporanea  modifica  circolazione  via  di
Francia.  ORM-227-2022-nodo  francia  ciclabile
(2).pdf  NODO  SAN  BENIGNO  Proroga.
OrdinanzeDiMobilita_ORM-260-2022.pdf
PIAZZALE  3334.
OrdinanzeDiMobilita_ORM-258-2022.pdf  VIALE
BRIGATA  BISAGNO.
OrdinanzeDiMobilita_ORM-257-2022.pdf  VIA
SIFFREDI.ORM-228-2022.pdf  PIAZZA
CAMPETTO
PRO.OrdinanzeDiMobilita_ORM-268-2022.pdf
VIA  FIESCHI
OrdinanzeDiMobilita_ORM-272-2022.pdf
SOPRAELEVATA  TEMPO.  ORM-275-2022-nodo
francia chiusure varo.pdf NODO SAN BENIGNO
PRO.  ORM-273-2022-nodo  deviazioni  francia
agg..pdf  VIA  ARGINE  POLCEVERA  PARCO.
OrdinanzeDiMobilita_ORM-279-2022  (1).pdf
EUROFLORA.  MODIFICHE  VIABILITA'  A
NERVIORDINANZA  MOBILITA'  EUROFLORADa
sabato  23  aprile  a  domenica  8  maggio  -  in
occasione di  Euroflora 2022 -  viabilità e sosta
veicolare sono cosı ̀ disciplinate:   1. In via S.
Ilario  -  nel  tratto  compreso  tra  via  Somma  e
largo  Bassanite  (incluso)  -  sono  istituiti  senso
unico  di  marcia  da  monte  verso  mare,  in
direzione  contraria  rispetto  all’attuale,
e  divieto  di  transito  ai  veicoli  di  larghezza
superiore a 2.20 mt.   2. DIVIETO DI TRANSITO
dalle ore 8.30 alle 19 in: a. via Oberdan (tratto
compreso  tra  via  del  Commercio  esclusa  e
piazza  Pittaluga)  b.  via  Vosgi  c.  piazza  Duca
degli  Abruzzi  d.  viale  Franchini  e.  via
Campostano f. via Sala g. via Casotti h. via S.

Ilario  (tratto  compreso  tra  via  Somma e  largo
Bassanite)  i.  largo  Bassanite  j.  via  Capolungo
k.  via  Aurelia  l.  via  Serra  Gropallo  esclusi  i
veicoli di:  - soccorso, Forze di Polizia,  pronto
intervento utenze per urgenze, Amiu e Aster -
residenti  e  assimilati  muniti  di  autorizzazione
in deroga, residenti nelle vie in cui è
interdetto  il  transito  e  di  residenti  delle  vie
non  raggiungibili,  se  non  percorrendo  le
indicate  strade  interdette  al  transito  -
pubbliche  assistenze  afferenti  la
movimentazione collettiva di persone a ridotta
mobilità - servizio del Consolato Russo (solo
fino  all’intersezione  con  via  Ghirardelli
Pescetto)  -  clienti  di  alberghi  o  strutture
analoghe  dotate  di  parcheggi  pertinenziali
muniti di prenotazione da esibirsi a richiesta -
organizzatori,  addetti  agli  allestimenti  e
personale  al  servizio  dell'evento,  taxi,
noleggio  con  conducente  e  veicoli  al  servizio
di  persone  invalide  munite  di  contrassegno  -
testate  giornalistiche  -  docenti  e
personale  degli  istituti  scolastici  di  via
Casotti.    3. DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 8
alle 20 in: a. viale delle Palme b. piazza Sciolla
c. via Eros Da Ros d. via Val Cismon e. viottolo
Ardizzone esclusi i veicoli di: - soccorso, Forze
di  Polizia  e  pronto  intervento  utenze  per
urgenze,  Amiu,  Aster  -  residenti  e  assimilati,
veicoli  RFI  e  in  servizio  per  RFI  muniti  di
autorizzazione  in  deroga  -  clienti  degli
alberghi  o  strutture  analoghe  dotate  di
parcheggi pertinenziali  muniti  di  prenotazione
da  esibirsi  a  richiesta  -  organizzatori,  addetti
agli  allestimenti  e  personale  al  servizio
dell'evento    4.  E’  consentito  il  transito  in
deroga  ai  veicoli  ausiliari  AMT  di  supporto
tecnico    5.  DIVIETO  DI  FERMATA  con  la
sanzione  accessoria  della  rimozione  per  i
veicoli  inadempienti  in:  a.  corso  Europa  
direzione  levante  nel  tratto  compreso  tra  il
cavalcavia  Negri  e  la  rampa  discendente
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Palach direzione ponente secondo la specifica
segnaletica  verticale  installata   b.  via
Oberdan,  nel  tratto  compreso  tra  via  del
Commercio  (esclusa)  e  piazza  Pittaluga,  dalle
ore  8  alle  19  c.  piazza  Pittaluga  dalle  ore  8
alle 19  d. via Campostano dalle ore 8 alle 19 ,
esclusi  veicoli  di  residenti  e  assimilati  muniti
di  autorizzazione  in  deroga  e.  piazza  Sciolla
dalle  ore  8  alle  21   f.  via  Da  Ros  dalle  ore  8
alle 21   g. viottolo Ardizzone dalle ore 8 alle 
21 h.  viale delle Palme dalle ore 8 alle  19   i.
via  Val  Cismon  dalle  ore  8  alle  19   j.  via
Casotti,  via Capolungo e via Aurelia, dalle ore
8 alle 19 , esclusi veicoli al servizio di persone
invalide  munite  dell’apposito  contrassegno
solo negli spazi dove è consentito k. viale
Franchini  dalle  ore  8  alle  19  esclusi  veicoli  di
residenti  e  assimilati  muniti  di  autorizzazione
in  deroga,  al  servizio  di  persone  invalide
munite  dell’apposito  contrassegno  e  fino  alle
19   di  testate  giornalistiche  nello  spazio  di
regola  destinato  a  fermata  e  capolinea  bus  l.
piazza  Duca  degli  Abruzzi  esclusi  veicoli  dei
residenti  e  assimilati  muniti  di  autorizzazione
in  deroga  dalle  ore  8  alle  19  e  di  quelli  della
Polizia  Locale  e  della  Protezione  Civile  nel
settore  di  sosta  veicolare  presso  il  civ.  6  con
disposizione  a  pettine  m.  via  S.  Ilario  (tratto
tra  via  Somma  e  largo  Bassanite)  dalle  ore  8
alle  19  ,  esclusi  i  veicoli  di  residenti  e
assimilati muniti di autorizzazione in deroga n.
via  Serra  Gropallo,  dalle  ore  8  alle  19  esclusi
veicoli  addetti  agli  allestimenti  e  al  servizio
della  manifestazione  o.  via  Sala  dalle  ore  8
alle  19   p.  via  del  Commercio  e  via  Somma
dalle ore 8 alle 19 esclusi mezzi di residenti e
assimilati muniti di autorizzazione in deroga o
esponenti  copia  della  carta  di  circolazione  6.
corso  Europa   direzione  levante  nel  tratto
compreso  tra  cavalcavia  Negri  e  rampa
discendente  Palach  direzione  ponente
secondo  la  specifica  segnaletica  verticale

installata in loco, la sosta,  salvaguardando gli
esistenti  parcheggi  disabili  e  le  fermate  del
trasporto pubblico, è riservata ai bus turistici
senza riserva oraria Istituito il  limite massimo
di velocità 30 km/h 8. via del Commercio è
riservata  un’area  di  sosta  riservata  ai  veicoli
Amiu  a  lato  del  complesso  del  cimitero  di
Nervi  9.  istituita  un’area  di  sosta  per  le  sole
autovetture  in  adiacenza  alla  stazione
Ferroviaria  di  Quinto,  con  accesso  da  via
Ruzza  e  riservata  ai  residenti  tramite
esposizione di copia del libretto di circolazione
che martedì 26 aprile e martedì 3 maggio non
sarà fruibile fino al termine delle attività per lo
svolgimento  del  mercato  rionale  10.  l'area  di
sosta di piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto è
destinata a parcheggio di interscambio gestito
da società Genova Parcheggi 11. i residenti a
Nervi  muniti  autorizzazione  in  deroga  o
esponenti  copia  della  carta  di  circolazione
potranno  usufruire  in  modo  libero  di  tutti  i
parcheggi  Blu  Area  in  ambito
cittadino,  escluse  Isole  Azzurre    12.  In
via  Ribaldone  è  istituito  l'obbligo  di  arresto  e
fermata  (Stop)  ai  veicoli  transitanti  giunti
all'intersezione  con  il  cavalcavia  Negri    13.
MODIFICHE LINEE BUS AMT   linee  515 -  515/
soppresse  dalle  ore  9  alle  19.30  linea  516  i
bus,  in  partenza dal  capolinea di  via  Oberdan
(Croce  Verde),  proseguono  per  via  Somma
(direzione  levante),  via  S.Ilario  dove
riprendono  regolare  percorso  verso  il
capolinea  a  S.Ilario.  I  bus  in  partenza  dal
capolinea  di  S.Ilario  raggiungono  il  capolinea
di  via  Oberdan  (Croce  Verde),  senza  alcuna
modifica  di  percorso  linea  517  dalle  ore  9
alle  19.30   i  bus,  giunti  in  via  Pagano,
proseguiranno  per  via  Oberdan,  via  Somma
(direzione  levante),  inversione  di  marcia
(assistita  da  semaforo)  presso  area  ex  Dazio,
poi   proseguono  per  via  Somma  (direzione
ponente)  dove  fanno  regolare  capolinea
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all'altezza  del  civ.  76.  I  bus,  in  partenza  dal
capolinea  di  via  Somma,  proseguono  per  la
stessa via in direzione ponente, raggiungendo
il  capolinea  di  via  Oberdan  (Croce  Verde)
senza  alcuna  modifica  di  percorso  da  inizio
servizio  fino  alle  ore  9  e  dalle  19.30  a  fine
servizio  i  bus,  giunti  in  via  Pagano,
proseguiranno  per  via  Oberdan,  via  Somma
(direzione levante), via S. Ilario inferiore, largo
Bassanite  dove  riprendono  regolare  percorso.
linea  HP  -  dedicata  trasporto  disabili  -  dalle
ore 9 alle 19.30  giunge in prossimità
dell'ingresso  transitando  in  via  S.  Ilario
(direzione mare),  largo Bassanite,  via  Casotti,
via  Capolungo,  via  Aurelia,  via  Somma.    14.
NAVETTE BUS CIRCOLARI area parcheggio bus
turistici  in  corso  Europa  -  via  Oberdan  (ponte
di  Nervi)  capolinea  in  corso  Europa,  altezza
cavalcavia  autostrada   tragitto  cavalcavia
Negri  (autostrada),  corso  Europa,  via  Palach,
via  Oberdan,  via  del  Commercio,  via  Pagano,
corso  Europa,  cavalcavia  Negri  area
parcheggio  piazzale  Kennedy  e  piazzale
Cavalieri  di  Vittorio  Veneto  -  stazione
ferroviaria  di  Brignole  capolinea  in  piazzale
Kennedy  tragitto   piazzale  Kennedy,  viale
Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale
Duca  d’Aosta,  viale  Thaon  di  Revel,  piazza
Verdi,  viale  Duca  d’Aosta,  viale  Brigata
Bisagno,  viale  Brigate  Partigiane,  piazzale
Kennedy    15.  AREE  SOSTA  TAXI     a.  via
Somma, tratto compreso tra civ.  53 e civ.  57,
in  direzione  levante  per  dieci  stalli  con
disposizione  rasente  il  marciapiede  (dalle  ore
8  alle  19.30  )  b.  largo  Bassanite,  tratto
antistante  i  civici  3  -  5  -  7  -  9  e  11,  per  due
stalli  con  disposizione  rasente  il  marciapiede
(dalle  ore  8  alle  19.30)  c.  via  Casotti,  nei
pressi  del  civ.  1,  per  due  stalli  con
disposizione  rasente  il  marciapiede  (dalle  ore
8 alle 19.30 ) d. viale delle Palme - tratto fra i
civv.  5  e  7  -  per  cinque  stalli  e.  piazzale

Kennedy -  area  antistante  le  biglietterie  -  per
quindici  stalli     16.  E’  istituita  un’area  di
stazionamento  per  i  velocipedi  a  pedalata
assistita  per  trasporto  di  passeggeri  conto
terzi (risciò o similari) all'intersezione con via
Somma,  all’altezza  della  corsia  di  svolta  che
adduce  alla  rampa  ascendente    17.  Dopo  la
chiusura al pubblico e negli orari non soggetti
a  restrizioni  si  intende  comunque  reintegrata
la preesistente disciplina nei segmenti stradali
interessati  per  divieti  di  transito  e  sosta,  ad
eccezione  di  quanto  previsto  al  punto  1  E’
consentita  la  sosta,  senza  riserva,  ai  bus
turistici nei tratti indicati al punto 6   18. Dalle
ore 8 alle 20 i soli veicoli di categoria M2 e M3
potranno,  previo  consenso,  autorizzazione  e
segnalazione  ai  sensi  dell’art.  43   D.  Lgs.
285/92,  effettuare  la  manovra  di  svolta  a
sinistra  su  corso  Europa  all’altezza  di  via
Palach.     Evento Euroflora 2022 EUROFLORA.
IL  SERVIZIO  DI  AMT In  occasione  di  Euroflora,
AMT  organizza  un  servizio  speciale  di
collegamento  bus  per  raggiungere  l’area  dei
Parchi  di  Nervi.  Due  servizi  bus  navetta,
inclusi  nel  costo  del  biglietto  di  Euroflora,  in
corrispondenza  dei  principali  parcheggi
d’interscambio:  bus  navetta  area  di
parcheggio  di  piazzale  Kennedy  -  stazione
ferroviaria  di  Brignole  attiva  dalle  ore  8.  alle
ore  20.30   consente  un  agevole  interscambio
con  il  treno  fino  alla  stazione  ferroviaria  di
Nervi  in  prossimità  dell’ingresso  alla  mostra
bus navetta corso Europa - via Oberdan attiva
dalle  ore  8  alle  20.30  collega  il  casello
autostradale  di  Nervi  con  via  Oberdan  (via
Oberdan  2/ponte  di  Nervi)  da  cui  Euroflora  si
raggiunge a piedi.   La linea 17/ (via Ceccardi
-  Nervi)  e  la  linea  15  (viale  Brigata  Liguria  -
Nervi)  sono  potenziate  sabato  23,  domenica
24,  lunedì  25  e  sabato  30  aprile,  sabato  7  e
domenica 8 maggio. Le due linee urbane sono
utilizzabili  con i  consueti  titoli  di  viaggio AMT,
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acquistabili  anche  online  su
www.amt.genova.it e APP AMT.   Dal 23 aprile
all’8  maggio  modifiche  per:  linea  515  attiva
dalle ore 5.40 alle 8.30 e sospesa dalle 8.30 a
fine  servizio  linea  516  i  bus,  in  partenza  dal
capolinea  di  via  Oberdan  (Croce  Verde),
proseguono  per  via  Somma  (direzione
levante),  via  S.  Ilario,  dove  riprendono
regolare  percorso  verso  il  capolinea  i  bus,  in
partenza  dal  capolinea  di  S.  Ilario,
raggiungono  il  capolinea  di  via  Oberdan
(Croce  Verde)  senza  alcuna  modifica  di
percorso linea 517 i bus, giunti in via Pagano,
proseguono  per  via  Oberdan,  via  Somma
(direzione levante), fanno inversione di marcia
e  proseguono  poi  per  via  Somma  (direzione
ponente)  dove  effettuano  regolare  capolinea
all'altezza  del  civ.  76  i  bus,  in  partenza  dal
capolinea  di  via  Somma,  proseguono  per  la
stessa  via  e  raggiungono  il  capolinea  di  via
Oberdan (Croce Verde)  senza alcuna modifica
di  percorso.  La  modifica  è  in  vigore  dalle  ore
8.30  alle  19.    Il  mobility  bus  giunge  in
prossimità  dell'accesso  alla  mostra
transitando in via S. Ilario, largo Bassanite, via
Casotti,  via  Capolungo,  via  Aurelia,  via
Somma. La modifica è in vigore dalle ore 8.30
alle  19.    EVENTI  DEL  FINE  SETTIMANA.
MODIFICHE  VIABILITA'  ORDINANZA
EUROFLORA IN GALLERIAIn centro città sabato
23  aprile   per  l'evento  Euroflora  in  Galleria:
in  via  Roma  e  in  XXV  Aprile  dalle  ore  10  alle
ore 20  istituito il divieto di transito veicolare 
in piazza Fontane Marose dalle ore 10 alle 20
 istituiti  il  divieto  di  sosta  veicolare  con

sanzione accessoria della rimozione coatta del
veicolo  per  gli  inadempienti  e  il  doppio  senso
di  circolazione  nel  tratto  tra  piazza  Fontane
Marose e via Interiano.   A Sestri  Ponente per
evento a carattere religioso in: piazza Aprosio
e via Vigna (tratto compreso tra via Ginocchio
e   piazza  Aprosio),  dalle  ore  22  di  sabato  23

alle 2 di  domenica 24 aprile è istituito divieto
di  transito,  esclusi  veicoli  afferenti  alla
manifestazione  oltre  a  veicoli
diretti/provenienti  alle/da  proprietà  carrabili
laterali  piazza Aprosio, lato levante, nel tratto
a  mare  e  a  monte  del  civ.  17,  dalle  ore  9  di
sabato  23  aprile  e  fino  a  cessate  esigenze,  è
istituito  divieto  di  sosta,  con  la  sanzione
accessoria  della  rimozione  forzata  degli
inadempienti,  esclusi  veicoli  afferenti  alla
manifestazione  via  Hermada,  lato  ponente,
nel  tratto  immediatamente  a  mare  della
fermata  TPL  fino  all’intersezione  con  via
Puccini, dalle ore 20 di sabato 23 aprile e fino
a  cessate  esigenze  ,  è  istituito  divieto  di
sosta,  con  la  sanzione  accessoria  della
rimozione  forzata  degli  inadempienti,  esclusi
veicoli afferenti alla manifestazione. Municipio
I  Centro  Est.  Lavori  in  corsoDal  26  aprile  fino
al  6  maggio  fresatura  e  asfaltatura  del  tratto
ponte  Monumentale  -  via  Fiume  di  via  XX  
Settembre  a  cura  di  Aster  Fino  al  29  maggio
lavori  di  Iren  Acqua  per   rinnovamento  reti
fognarie  in  via  Bersaglieri  d'Italia  31  In  via
Ferreria  2,  via  S.  Ugo  2r  e  salita  della
Provvidenza  6r  lavori  di  canalizzazione  per
sostituzione di cavo a bassa tensione - a cura
di  E-Distribuzione  -  fino  al  22  maggio  Lavori
per  posa di  cavo a  bassa tensione -  a  cura  di
E-Distribuzione - in corso Firenze 18 fino al 21
maggio Installazione di  condotta per  fornitura
a  bassa  tensione  -  a  cura  di  E-Distribuzione  -
in via Ilva fino al 7 maggio Municipio II Centro
Ovest.  Lavori  in  corsoIn  piazzetta  Don
Venturelli,  via  Venezia  e  salita  degli
Angeli,  fino  al  6  giugno,  rinnovamento  reti
idriche di Iren Acqua In piazza Palmetta 1, via
Fillak 38, via Anguissola 1, via Salinero 1 e via
del  Campasso  2,  fino  al  28  aprile,  lavori  di  E-
Distribuzione  per  posa  nuova  tubazione  linea
elettrica  Municipio  III  Bassa  Val  Bisagno.
Lavori  in  corsoIn  via  D'Albertis  6,  fino  al  16
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maggio,  estendimento  rete  fognaria  a  cura  di
Iren  Acqua  In  viale  Bracelli  lavori  di  Ireti  per
rinnovamento  rete  gas  fino  al  31  maggio  In
scalinata  Amarena  e  via  dei  Giardini  lavori  di
Iren Acqua per rinnovamento reti fognarie fino
al  26  giugno  Lavori  di  Iren  Acqua  per
rinnovamento  rete  gas  fino al  26  aprile  in  via
Pianderlino, fino al 26 giugno in via Amarena e
vico  dell'Orso  e  fino  al  16  luglio  in  via  S.
Fruttuoso  34  Fino  al  26  agosto  lavori  per
l'estendimento  della  rete  idrica  in  piazza
Terralba, via Torti 1 e 22 a cura di Iren Acqua
  Municipio  IV  Val  Bisagno.  Lavori  in  corsoIn
via  Adamoli  101  a  cura  di  Open  Fiber  lavori
per  posa nuovi  cavi  dal  26 aprile  al  7  maggio
Fino  al  1°  ottobre  lavori  propedeutici  alla
realizzazione  della  galleria  scolmatrice  del
Bisagno tra via Merello e passerella che porta
in  via  Emilia  e  via  Adamoli,  tra  ponte  Gallo  e
passerella  su  via  Emilia,  in  via  Merello,  tra
scaletta  pedonale  e  via  Adamoli  In  via  Crosa
dei Morchi 108 fino all'11 maggio lavori di Ireti
per  nuova  fornitura  gas  In  via  Trossarelli  102
lavori  per  nuovo  allacciamento  idrico  di  Iren
Acqua  fino  al  29  aprile  Lavori  per  nuovo
allacciamento  idrico  di  Iren  Acqua  dal  27
aprile  al  6  maggio  in  salita  Landolfo  45  In
salita  Serino  41  lavori  di  Ireti  per  nuova
fornitura  gas  dal  27  aprile  al  7  maggio
Municipio  V  Val  Polcevera.  Lavori  in
corsoRinnovamento rete gas -  a cura di  Ireti  -
fino  al  27  maggio  in  via  San  Biagio  di
Valpolcevera  In  via  San  Bonaventura,  fino  al
29  aprile,  lavori  di  asfaltatura  del  tratto  con
l'incrocio di via Beata Chiara - a cura di Aster -
e  in  via  Fillak  lavori  di  ripristino  marciapiedi
Fresatura  e  asfaltatura  di  via  Ferri  dal  26
aprile  al  13  maggio  a  cura  di  Aster     
Municipio  VI  Medio  Ponente.  Lavori  in
corsoFino  al  24  aprile  in  via  Rossi  6  lavori  di
rinnovamento rete gas a cura di Ireti In via dei
Domenicani  1  e  via  Dufour  2  fino  all'11

maggio  scavi  di  E-Distribuzione  per  posa
tubazione  linea  elettrica  In  via  superiore
Gazzo 59 lavori di Ireti Acqua fino al 28 aprile
per  nuovo  allaccio  idrico   Municipio  VII
Ponente. Lavori in corsoFino al 26 aprile in via
Sabotino  1  lavori  per  instalazione  di
infrastruttura elettica  - a cura di Iren Mercato
apriel  Per  nuova  fornitura  gas  in  via
Campenave  89  e  via  Piazzagrande  7  lavori  di
Ireti   fino al 29 ottobre  In piazza Montagna 6
e via nuova di Crevari 61 occupazione suolo di
Ireti  per  lavori  fino  al  15  ottobre  In  via
Cordanieri e vico Chiuso Moncastello, fino al 9
maggio,  in  via  superiore  dell'Olba  e  via
Pissapaola, fino al 10 giugno, lavori di Ireti per
rinnovamento  rete  gas  in  via  Campenave  1,
via  superiore  dell'Olbia  2  e  via  Pissapaola  9
lavori a cure di Ireti per innovamento rete gas
fino al  6  giugno Municipio  VIII  Medio  Levante.
Lavori  in  corsoIn  via  Borgoratti  43  fino  al  17
giugno  lavori  per  rinnovamento  rete  gas  a
cura  di  Ireti  Fino  al  17  luglio  lavori  per
rinnovamento  rete  gas  a  cura  di  Ireti  in  via
Pisa 21 e via delle Castagne In corso Torino 3
e  in  via  Smirne  1r  e  2r  lavori  di  Ireti  per  il
rinnovamento  della  rete  gas  fino  al  26  aprile
In via Liri 7, via Piave 7 e  via Rosselli 5 fino al
5  maggio  lavori  di  Ireti  di  rinnovamento  rete
gas  In  via  Brigata  Bisagno  lavori  a  cura  di
Aster  per  completamento  viabilità  e
realizzazione  aiuole  centrale  fino  al  17
febbraio  2023  Fino  al  13  luglio  in  via
Boccadasse 16, via Beretta 1 e 3 lavori di Ireti
per  il  rinnovamento  della  rete  gas  In  via
dell'Ombra  1  -  2  e  via  Vernazza  5  fino  al  4
luglio rinnovo rete gas di Ireti       Municipio IX
Levante.  Lavori  in  corsoIn  via  del  Borgo14/R,
via  Torricelli  15  e  18,  via  dell'Arena  10  e  via
del  Borgo  6  interramento  di  elettrodotto
132kV T.042 tratta P.31Cp Borgoratti  -  a  cura
di  Terna  Rete  Italia  -  fino  al  30  aprile  Fino  al
24  aprile  lavori  di  rinnovamento  rete  gas  -   a
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cura  di  Ireti  -  in  via  Tanini  Fino  all'11  maggio
in via alla Scuola dell'agricoltura, via Penco 2,
via  Lastrego  10,  via  della  Zuccona  5  e  via
Costabella 1 lavori di rinnovo di Ireti sulla rete
gas  Fino  al  22  maggio  scavo  e  posa  nuova

tubazione di Retelit Digital in via del Tritone 4
In via Brigata Salerno 15, 20 e 36 rinnovo rete
gas  di  Ireti  fino  al  23  aprile  Lavori  per  nuovi
allacci  idrici  di  Iren  Acqua  fino  al  23  aprile  in
via Olivieri 80 e fino al 30 aprile in via Caboto 
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Euroflora apre i battenti con il principe di Monaco ospite
d’onore, Toti: “Giornata di grande visibilità per la Liguria”

Liguria.  È  stato  SAS  il  principe  Alberto  di
Monaco  ad  aprire  oggi  la  prima  giornata  di
Euroflora  2022,  le  floralies  in  programma  nei
Parchi  e  nei  Musei  di  Nervi,  a  Genova,  fino
all’8  maggio.  Accompagnato  dal  console
onorario  del  Principato  di  Monaco  a  Genova,
principe Domenico Pallavicino, è stato accolto
a Villa  Grimaldi  dal  presidente di  Porto Antico
di Genova Spa Mauro Ferrando, dal sindaco di
Genova  Marco  Bucci,  dal  presidente  della
Regione  Giovanni  Toti  e  dal  prefetto  di
Genova  Renato  Franceschelli.  Nella  lunga
visita  alla  manifestazione  la  prima  sosta  è
stata al Jardin Exotique de Monaco, fresco del
Gran  Premio  d’Onore  nel  concorso  riservato
alle  partecipazioni  estere  ottenuto  grazie  alla
presenza  di  straordinari  esemplari  di
succulente,  tra  cui  Echinocactus  grusonii
(cuscini  di  suocera)  di  grandissime
dimensioni.  guarda tutte  le  foto  27 Il  principe
Alberto  di  Monaco  ad  Euroflora  2022  Il
Principe ha poi proseguito il suo tour alla volta
della  splendida  esposizione  della  Regione
Sardegna,  coordinata  da  Sgaravatti  Group  e
vincitrice  del  Premio  d’onore  tra  le  grandi
partecipazioni  collettive.  È  stato  il  sindaco
Bucci  ad  illustrare  poi  lo  spazio  dedicato  al
progetto  del  Parco  della  Valpolcevera,  ideato
da  Stefano  Boeri,  e  al  giardino  dedicato  alla
tappa  finale  dell’Ocean  Race  che  Genova
ospiterà  nel  2023.  Dopo  aver  ammirato  lo
stand  dei  pugliesi  di  Esecuzione  verde,
vincitori del Gran Premio d’onore nel concorso
riservato  alle  Grandi  esposizioni  individuali,
l’ingresso  al  roseto  dove  ha  accarezzato  con

dolcezza la rosa Principessa Grace, dedicata a
sua  madre,  grande  amante  delle  rose  e  che
visitò la rassegna nella prima e nella seconda
edizione.  Riccardo  Albericci  di  Aster,
responsabile  del  roseto,  ha  illustrato  al
Principe  le  qualità  del  fiore,  già  in  piena
fioritura  nonostante  le  temperature  ancora
basse.  La  visita  è  terminata  poi  con  la
consegna  da  parte  del  presidente  di  Porto
Antico della foto su lastra del  Principe Ranieri
e  della  Principessa  Grace  in  visita  alla  prima
edizione di Euroflora nel 1966 e della “Rosa di
Genova” da parte di  Deborah e Gian Guido di
Ghione  di  Nirp  e  di  Francesca  Clerici  del
Garden  Club  di  Genova.  “Una  bella  giornata,
anche  se  il  tempo  è  velato.  Euroflora  ha
aperto  i  battenti  a  tutti  i  visitatori  oltre  che
all’ospite di eccezione della città di Genova, il
principe  Alberto  di  Monaco  a  cui  verrà
consegnata  nel  pomeriggio  la  cittadinanza
onoraria  e  a  cui  è  stata  donata  la  ‘Rosa  di
Genova’  che  è  una  rosa  che  richiama  per
colori  la  ‘Rosa  di  Grace’  che  fu  inventata  da
Euroflora  molto  tempo  fa,  in  onore  della
principessa”, ha detto il presidente di Regione
Liguria  Giovanni  Toti,  questa  mattina  in
occasione  dell’apertura  al  pubblico  di
Euroflora  con  la  visita  del  principe  Alberto  di
Monaco.  guarda  tutte  le  foto  5  Taglio  del
nastro  ad  Euroflora  2022  “Il  rapporto  tra
Monaco  e  la  Liguria  –  ha  sottolineato  Toti  –  è
sempre  più  stretto  e  la  storia  dei  nostri
territori  è  molto  legata,  gli  investimenti  di
Monaco  nel  ponente  ligure  sono  imponenti:
dal  porto  di  Ventimiglia  ai  nuovi  sviluppi
immobiliari  nelle  cave  al  confine  che
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riconsegneranno  un  pezzo  di  territorio
degradato. Quindi siamo contenti di avere qui
il Principe Alberto, e non per caso siamo nella
villa,  nei  parchi,  che  richiama  il  nome  della
sua  famiglia”.  “Questo  –  ha  concluso  il
presidente di Regione Liguria – è un momento
di  assoluta  visibilità  con  Euroflora  che  apre
oggi  i  battenti;  riprenderemo  il  6  maggio  i
fuochi  di  artificio  che  purtroppo  questa  sera
sono  stati  sospesi  a  causa  del  tempo.  E
facciamo un grande in bocca al lupo a chi sta
regatando  qui  davanti  nella  prima  grande
regata  di  stagione”.  La  visita  del  principe
Alberto  è  poi  proseguita  all’ospedale
pediatrico  Giannina  Gaslini  e  nella  casa  della
Banda  degli  Orsi,  associazione  di  volontariato
che  è  accanto  ai  genitori  e  ai  bambini
ricoverati.  In  esposizione  ai  parchi  di  Nervi
anche  le  ricchezze  dell’artigianato  ligure  Ci
sono anche le ricchezze dell’artigianato ligure
in  vetrina  ai  parchi  di  Nervi,  durante  le
giornate  di  Euroflora  2022.  Un  viaggio  alla
scoperta  delle  creazioni  delle  imprese
artigiane  aderenti  al  marchio  regionale
“Artigiani  in  Liguria”,  con  cui  Regione  Liguria
vuole  valorizzare  la  qualità  del  saper  fare
ligure  sulla  scena  internazionale.  Dall’ardesia
della  Val  Fontanabuona  ai  damaschi  di
Lorsica,  fino alla sedie di  Chiavari  e al  velluto
di  Zoagli.  Sono  molti  i  manufatti  artigianali
che  verranno  esposti  con  le  composizioni
floreali  nelle  stanze  della  Galleria  di  Arte
Moderna  (GAM)  di  Villa  Saluzzo,  all’interno  di
Euroflora,  fino  al  prossimo  8  maggio.  “La
maestria  dei  nostri  artigiani,  custodi  della
storia e delle tradizioni regionali, sbarca per la
prima  volta  a  Euroflora,  in  un  connubio  di

creatività  artistica  e  floreale  unica  nel  suo
genere  –  racconta  l’assessore  allo  Sviluppo
economico  e  all’Artigianato  Andrea  Benveduti
–  Ringrazio  Camera  di  Commercio  e  le
associazioni  di  categoria  Cna  e
Confartigianato  Liguria  per  aver  organizzato
questa  iniziativa,  che  rientra  nelle  attività
della  Commissione  Regionale  per
l’Artigianato”.  Domani,  domenica  24  aprile,
nell’area  dell’ex  fienile  si  terrà  una  giornata
dimostrativa  con  le  imprese  dell’artigianato
artistico  e  alimentare  che  metteranno  in
mostra le proprie attività, offrendo ai visitatori
una  degustazione  dei  loro  prodotti.  Gambino:
“Grazie  agli  oltre  70  volontari,  rendono
l’evento possibile anche ai più fragili“ “Grande
emozione  stamattina  al  taglio  del  nastro  per
l’inizio  di  Euroflora.  Sono  oltre  70  i  volontari
tra protezione civile e volontari civici, per non
contare  i  tanti  soccorritori  delle  pubbliche
assistenze e delle Misericordie a cui è affidato
il  servizio  per  i  disabili.  Una  presenza
numerosa  quotidiana  che  da  oggi  fino  all’8
maggio  renderà  possibile  questo  grande
evento, permettendo la partecipazione a tutti,
anche  dei  più  fragili.  A  loro  va  il  mio  grande
grazie  per  la  passione  e  l’impegno”.  A  dirlo  è
Sergio  Gambino,  consigliere  delegato  alla
Protezione  Civile  (Fratelli  d’Italia).  “La
manifestazione  giunta  alla  sua  XII  edizione
quest’anno è ancor più un’esplosione di colori
e  profumi,  giochi  d’acqua  ed  immancabili
sorprese come la ‘Rosa di Genova’. Ed il cuore
pulsante  del  volontariato  è  di  sicuro  un  altro
tassello di questo spettacolo di bellezza, di cui
la nostra città deve andare fiera e orgogliosa”,
conclude il consigliere.  
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Il principe Alberto di Monaco inaugura Euroflora

Rinnovata la tradizione dopo le visite del 1966
e del 1971 della principessa Grace
È  stato  Sua  Altezza  Serenissima  il  principe
Alberto  di  Monaco  ad  aprire  oggi  la  prima
giornata  di  Euroflora  2022,  le  floralies  in
programma nei  Parchi  e  nei  Musei  di  Nervi,  a
Genova, fino all’8 maggio.
Accompagnato  dal  console  onorario  del
Principato  di  Monaco  a  Genova,  principe
Domenico  Pallavicino,  è  stato  accolto  a  Villa
Grimaldi  dal  presidente  di  Porto  Antico  di
Genova  Spa  Mauro  Ferrando,  dal  sindaco  di
Genova  Marco  Bucci,  dal  presidente  della
Regione  Giovanni  Toti  e  dal  prefetto  di
Genova Renato Franceschelli.
Visita al Giardino di Monaco
Nella lunga visita alla manifestazione la prima
sosta  è  stata  al  Jardin  Exotique  de  Monaco,
fresco  del  Gran  Premio  d’Onore  nel  concorso
riservato  alle  partecipazioni  estere  ottenuto
grazie  alla  presenza  di  straordinari  esemplari
di  succulente,  tra  cui  Echinocactus  grusonii
(cuscini  di  suocera)  di  grandissime
dimensioni.
Il  Principe  ha  poi  proseguito  il  suo  tour  alla
volta  della  splendida  esposizione  della
Regione  Sardegna,  coordinata  da  Sgaravatti
Group  e  vincitrice  del  Premio  d’onore  tra  le

grandi partecipazioni collettive.
È  stato  il  Sindaco  Bucci  a  illustrare  poi  lo
spazio  dedicato  al  progetto  del  Parco  della
Valpolcevera,  ideato  da  Stefano  Boeri,  e  al
giardino  dedicato  alla  tappa  finale  dell’Ocean
Race che Genova ospiterà nel 2023.
Rosa dedicata alla madre Grace
Dopo  aver  ammirato  lo  stand  dei  pugliesi  di
Esecuzione  verde,  vincitori  del  Gran  Premio
d’onore  nel  concorso  riservato  alle  Grandi
esposizioni  individuali,  l’ingresso  al  roseto
dove  ha  accarezzato  con  dolcezza  la  rosa
Principessa  Grace,  dedicata  a  sua  madre,
grande  amante  delle  rose  e  che  visitò  la
rassegna  nella  prima  e  nella  seconda
edizione.  Riccardo  Albericci  di  Aster,
responsabile  del  roseto,  ha  illustrato  al
Principe  le  qualità  del  fiore,  già  in  piena
fioritura  nonostante  le  temperature  ancora
basse.
La  visita  è  terminata  poi  con  la  consegna  da
parte del presidente di  Porto Antico della foto
su  lastra  del  Principe  Ranieri  e  della
Principessa Grace in visita alla prima edizione
di Euroflora nel 1966 e della “Rosa di Genova”
da parte di Deborah e Gian Guido di Ghione di
Nirp e di  Francesca Clerici  del  Garden Club di
Genova.
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Il principe Alberto di Monaco apre a Genova la prima
giornata di Euroflora

È  stato  SAS  il  principe  Alberto  di  Monaco  ad
aprire  oggi  la  prima  giornata  di  Euroflora
2022,  le  floralies  in  programma  nei  Parchi  e
nei  Musei  di  Nervi,  a  Genova,  fino  all’8
maggio.  Accompagnato  dal  console  onorario
del  Principato  di  Monaco  a  Genova,  principe
Domenico  Pallavicino,  è  stato  accolto  a  Villa
Grimaldi  dal  presidente  di  Porto  Antico  di
Genova  Spa  Mauro  Ferrando,  dal  sindaco  di
Genova  Marco  Bucci,  dal  presidente  della
Regione  Giovanni  Toti  e  dal  prefetto  di
Genova  Renato  Franceschelli.  Nella  lunga
visita  alla  manifestazione  la  prima  sosta  è
stata al Jardin Exotique de Monaco, fresco del
Gran  Premio  d’Onore  nel  concorso  riservato
alle  partecipazioni  estere  ottenuto  grazie  alla
presenza  di  straordinari  esemplari  di
succulente,  tra  cui  Echinocactus  grusonii
(cuscini  di  suocera)  di  grandissime
dimensioni. Il Principe ha poi proseguito il suo
tour  alla  volta  della  splendida  esposizione
della  Regione  Sardegna,  coordinata  da
Sgaravatti  Group  e  vincitrice  del  Premio
d’onore tra le  grandi  partecipazioni  collettive.
È  stato  il  Sindaco  Bucci  a  illustrare  poi  lo
spazio  dedicato  al  progetto  del  Parco  della
Valpolcevera,  ideato  da  Stefano  Boeri,  e  al
giardino  dedicato  alla  tappa  finale  dell’Ocean
Race  che  Genova  ospiterà  nel  2023.  Dopo
aver  ammirato  lo  stand  dei  pugliesi  di
Esecuzione  verde,  vincitori  del  Gran  Premio
d’onore  nel  concorso  riservato  alle  Grandi
esposizioni  individuali,  l’ingresso  al  roseto
dove  ha  accarezzato  con  dolcezza  la  rosa
Principessa  Grace,  dedicata  a  sua  madre,

grande  amante  delle  rose  e  che  visitò  la
rassegna  nella  prima  e  nella  seconda
edizione.  Riccardo  Albericci  di  Aster,
responsabile  del  roseto,  ha  illustrato  al
Principe  le  qualità  del  fiore,  già  in  piena
fioritura  nonostante  le  temperature  ancora
basse.  La  visita  è  terminata  poi  con  la
consegna  da  parte  del  presidente  di  Porto
Antico della foto su lastra del  Principe Ranieri
e  della  Principessa  Grace  in  visita  alla  prima
edizione di Euroflora nel 1966 e della “Rosa di
Genova” da parte di  Deborah e Gian Guido di
Ghione  di  Nirp  e  di  Francesca  Clerici  del
Garden Club di Genova. **** Euroflora 2022 è:
La  dodicesima  edizione  delle  floralies  italiane
nate  a  Genova  nel  1966  e  riconosciute  da
AIPH, da quest’anno gemellata con le Floralies
di  Nantes.  Si  svolgerà  da  sabato  23  aprile  a
domenica  8  maggio  nei  Parchi  di  Nervi,  un
complesso  ottocentesco  di  oltre  8  ettari  di
giardini  e  di  tre  Musei,  Wolfsoniana,  Galleria
d’Arte  Moderna  e  Raccolte  Frugone  –  che
ospiteranno  composizioni  floreali  ispirate  alle
opere  esposte.  Stupirà  con  le  sue  grandi
sequenze  di  ruscelli  e  fontane,  ampi  spazi
ovali  che  si  combineranno  con  le  suggestive
visuali  dei  Parchi  per  offrire  ai  visitatori
prospettive  emozionanti  con  essenze  rare,
esemplari  unici,  collezioni  straordinarie  e
produzioni  di  eccellenza.  Ospiterà  numerosi
eventi  collaterali,  dando  spazio  a  musica,
natura  ed  arte  in  un  contesto  raffinato.  È
attenta  alla  sostenibilità  e  all’ambiente:  sarà
infatti  raggiungibile  esclusivamente  con  i
mezzi  di  trasporto  pubblico,  con  l’impegno
inoltre  di  ridurre  per  quanto  più  possibile
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l’utilizzo  di  plastica  negli  allestimenti  e  nella
ristorazione.  La  rassegna,  alla  quale  sono
abbinati  256  concorsi  per  la  valorizzazione
delle  eccellenze  e  della  bellezza  degli  insiemi
in  esposizione,  ha  una  capienza  giornaliera

prefissata  per  garantire  una  visita  accurata  e
in  sicurezza.  Info  e  biglietteria:
www.euroflora.genova.it  L'articolo  Il  principe
Alberto  di  Monaco  apre  a  Genova  la  prima
giornata  di  Euroflora  proviene  da  Liguria
Notizie.
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Alberto di Monaco ha aperto la prima giornata di Euroflora a
Genova

Rinnovata la tradizione dopo le visite del 1966
e del 1971 della principessa Grace È stato SAS
il  principe Alberto di Monaco ad aprire oggi la
prima giornata di Euroflora 2022, le floralies in
programma nei  Parchi  e  nei  Musei  di  Nervi,  a
Genova,  fino  all’8  maggio.  Accompagnato  dal
console  onorario  del  Principato  di  Monaco  a
Genova,  principe  Domenico  Pallavicino,  è
stato accolto a Villa Grimaldi dal presidente di
Porto  Antico  di  Genova  Spa  Mauro  Ferrando,
dal  sindaco  di  Genova  Marco  Bucci,  dal
presidente  della  Regione  Giovanni  Toti  e  dal
prefetto di Genova Renato Franceschelli. Nella
lunga visita alla manifestazione la prima sosta
è  stata  al  Jardin  Exotique  de  Monaco,  fresco
del  Gran  Premio  d’Onore  nel  concorso
riservato  alle  partecipazioni  estere  ottenuto
grazie  alla  presenza  di  straordinari  esemplari
di  succulente,  tra  cui  Echinocactus  grusonii
(cuscini  di  suocera)  di  grandissime
dimensioni. Il Principe ha poi proseguito il suo
tour  alla  volta  della  splendida  esposizione
della  Regione  Sardegna,  coordinata  da
Sgaravatti  Group  e  vincitrice  del  Premio
d’onore tra le  grandi  partecipazioni  collettive.
È  stato  il  Sindaco  Bucci  a  illustrare  poi  lo
spazio  dedicato  al  progetto  del  Parco  della
Valpolcevera,  ideato  da  Stefano  Boeri,  e  al
giardino  dedicato  alla  tappa  finale  dell’Ocean
Race  che  Genova  ospiterà  nel  2023.    Dopo
aver  ammirato  lo  stand  dei  pugliesi  di
Esecuzione  verde,  vincitori  del  Gran  Premio
d’onore  nel  concorso  riservato  alle  Grandi
esposizioni  individuali,  l’ingresso  al  roseto
dove  ha  accarezzato  con  dolcezza  la  rosa

Principessa  Grace,  dedicata  a  sua  madre,
grande  amante  delle  rose  e  che  visitò  la
rassegna  nella  prima  e  nella  seconda
edizione.  Riccardo  Albericci  di  Aster,
responsabile  del  roseto,  ha  illustrato  al
Principe  le  qualità  del  fiore,  già  in  piena
fioritura  nonostante  le  temperature  ancora
basse.  La  visita  è  terminata  poi  con  la
consegna  da  parte  del  presidente  di  Porto
Antico della foto su lastra del  Principe Ranieri
e  della  Principessa  Grace  in  visita  alla  prima
edizione di Euroflora nel 1966 e della “Rosa di
Genova” da parte di  Deborah e Gian Guido di
Ghione  di  Nirp  e  di  Francesca  Clerici  del
Garden Club di Genova.                                  
                                    **** Euroflora 2022 è:
La  dodicesima  edizione  delle  floralies  italiane
nate  a  Genova  nel  1966  e  riconosciute  da
AIPH, da quest’anno gemellata con le Floralies
di  Nantes.  Si  svolgerà  da  sabato  23  aprile  a
domenica  8  maggio  nei  Parchi  di  Nervi,  un
complesso  ottocentesco  di  oltre  8  ettari  di
giardini  e  di  tre  Musei,  Wolfsoniana,  Galleria
d’Arte  Moderna  e  Raccolte  Frugone  –  che
ospiteranno  composizioni  floreali  ispirate  alle
opere  esposte.  Stupirà  con  le  sue  grandi
sequenze  di  ruscelli  e  fontane,  ampi  spazi
ovali  che  si  combineranno  con  le  suggestive
visuali  dei  Parchi  per  offrire  ai  visitatori
prospettive  emozionanti  con  essenze  rare,
esemplari  unici,  collezioni  straordinarie  e
produzioni  di  eccellenza.  Ospiterà  numerosi
eventi  collaterali,  dando  spazio  a  musica,
natura  ed  arte  in  un  contesto  raffinato.  È
attenta  alla  sostenibilità  e  all’ambiente:  sarà
infatti  raggiungibile  esclusivamente  con  i
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mezzi  di  trasporto  pubblico,  con  l’impegno
inoltre  di  ridurre  per  quanto  più  possibile
l’utilizzo  di  plastica  negli  allestimenti  e  nella
ristorazione.  La  rassegna,  alla  quale  sono
abbinati  256  concorsi  per  la  valorizzazione
delle  eccellenze  e  della  bellezza  degli  insiemi

in  esposizione,  ha  una  capienza  giornaliera
prefissata  per  garantire  una  visita  accurata  e
in  sicurezza.  Info  e  biglietteria:
www.euroflora.genova.it
______________________________________________
________
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Il principe Alberto di Monaco è cittadino onorario di Genova,
Bucci: “Siamo simili, lavoriamo insieme”

Genova  e  Monaco  .  La  città  di  Genova  e
l’antico  casato  Grimaldi,  di  cui  il  Principe
Alberto  II  di  Monaco  è  l’attuale
rappresentante,  sono  stati  interessati  da
comuni eventi storici.Poi l’intervento musicale
“Il  bel sogno di Rosetta” in onore del Principe
Alberto  con  il  quintetto  d’archi  del  Teatro
Carlo Felice con soprano e la presentazione, a
cura  del  professor  Giacomo  Montanari,  del
legame tra Genova e Monaco. (Genova24.it)Su
altre fonti«Il rapporto tra Monaco e la Liguria –
ha sottolineato Toti – è sempre più stretto e la
storia  dei  nostri  territori  è  molto  legata,  gli
investimenti  di  Monaco  nel  ponente  ligure
sono  imponenti:  dal  porto  di  Ventimiglia  ai
nuovi  sviluppi  immobiliari  nelle  cave  al
confine  che  riconsegneranno  un  pezzo  di
territorio  degradato.  (Riviera24)l  principe
Alberto  di  Monaco  ,  a  Genova  in  occasione
della  Festa  della  Bandiera  e  del  conferimento
della  cittadinanza  onoraria,  dopo  la  visita  a
Euroflora  2022  con  le  autorità  regionali  e
cittadine, si è recato all'Ospedale Gaslini dove
è  stato  accolto  dal  presidente  Edoardo
Garrone,  dal  direttore  generale  Renato  Botti,
dal  direttore  sanitario  Raffaele  Spiazzi,
insieme  a  una  delegazione  di  operatori  e
piccoli  degenti  dell'Ospedale  pediatrico.  (La

Sicilia)Dopo  Euroflora  il  principe  Alberto  si  è
recato  all’ospedale  Gaslini  per  una  visita  in
forma privata. Numerosi, nel corso del tempo,
sono  stati  i  segnali  di  vicinanza  a  Genova
espressi  dal  Principe  Alberto  II  di  Monaco
(Genova24.it)Genova,  pranzo  alla  ligure  per
Alberto  di  Monaco a  Palazzo  PallavicinoOspite
d'eccezione  della  città  di  Genova  il  principe
Alberto  di  Monaco  a  cui  verrà  consegnata  nel
pomeriggio  la  cittadinanza  onoraria.  Riccardo
Albericci  di  Aster,  responsabile  del  roseto,  ha
illustrato al principe le qualità del fiore, già in
piena  fioritura  nonostante  le  temperature
ancora  basse.  (GenovaToday)-  foto  ufficio
stampa  IRCCS  Istituto  Giannina  Gaslini  -
(ITALPRESS)  Ad  accoglierlo  il  presidente
Edoardo Garrone,  il  direttore generale Renato
Botti,  il  direttore  sanitario  Raffaele  Spiazzi,
insieme  ad  una  delegazione  di  operatori  e
degenti  dell'Ospedale  pediatrico.  (Tiscali
Notizie)di  Redazione.  Il  principe  Domenico
Pallavicino:  "Sua  Altezza  gradisce  assaggiare
le  specialità  dei  luoghi  che  visita,  vini
compresi.  Un  pranzo  che  come  ha  svelato  il
principe Pallavicino, è di impronta ligure: "Sua
Altezza  gradisce  assaggiare  la  cucina  tipica
dei luoghi che visita - ha spiegato Pallavicino -
vini compresi. (Telenord.it)
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EUROFLORA, VISITA DEL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO

Porto  Antico:  EUROFLORA,  VISITA  DEL
PRINCIPE ALBERTO DI MONACO

Rinnovata la tradizione dopo le visite del 1966
e del 1971 della principessa Grace
È  stato  SAS  il  principe  Alberto  di  Monaco  ad
aprire  oggi  la  prima  giornata  di  Euroflora
2022,  le  floralies  in  programma  nei  Parchi  e
nei  Musei  di  Nervi,  a  Genova,  fino  all’8
maggio.
Accompagnato  dal  console  onorario  del
Principato  di  Monaco  a  Genova,  principe
Domenico  Pallavicino,  è  stato  accolto  a  Villa
Grimaldi  dal  presidente  di  Porto  Antico  di
Genova  Spa  Mauro  Ferrando,  dal  sindaco  di
Genova  Marco  Bucci,  dal  presidente  della
Regione  Giovanni  Toti  e  dal  prefetto  di
Genova Renato Franceschelli.
Nella lunga visita alla manifestazione la prima
sosta  è  stata  al  Jardin  Exotique  de  Monaco,
fresco  del  Gran  Premio  d’Onore  nel  concorso
riservato  alle  partecipazioni  estere  ottenuto
grazie  alla  presenza  di  straordinari  esemplari
di  succulente,  tra  cui  Echinocactus  grusonii
(cuscini  di  suocera)  di  grandissime
dimensioni.
Il  Principe  ha  poi  proseguito  il  suo  tour  alla
volta  della  splendida  esposizione  della
Regione  Sardegna,  coordinata  da  Sgaravatti
Group  e  vincitrice  del  Premio  d’onore  tra  le

grandi partecipazioni collettive.
È  stato  il  Sindaco  Bucci  a  illustrare  poi  lo
spazio  dedicato  al  progetto  del  Parco  della
Valpolcevera,  ideato  da  Stefano  Boeri,  e  al
giardino  dedicato  alla  tappa  finale  dell’Ocean
Race che Genova ospiterà nel 2023. 
Dopo  aver  ammirato  lo  stand  dei  pugliesi  di
Esecuzione  verde,  vincitori  del  Gran  Premio
d’onore  nel  concorso  riservato  alle  Grandi
esposizioni  individuali,  l’ingresso  al  roseto
dove  ha  accarezzato  con  dolcezza  la  rosa
Principessa  Grace,  dedicata  a  sua  madre,
grande  amante  delle  rose  e  che  visitò  la
rassegna  nella  prima  e  nella  seconda
edizione.  Riccardo  Albericci  di  Aster,
responsabile  del  roseto,  ha  illustrato  al
Principe  le  qualità  del  fiore,  già  in  piena
fioritura  nonostante  le  temperature  ancora
basse.
La  visita  è  terminata  poi  con  la  consegna  da
parte del presidente di  Porto Antico della foto
su  lastra  del  Principe  Ranieri  e  della
Principessa Grace in visita alla prima edizione
di Euroflora nel 1966 e della “Rosa di Genova”
da parte di Deborah e Gian Guido di Ghione di
Nirp e di  Francesca Clerici  del  Garden Club di
Genova.
L’articolo  EUROFLORA,  VISITA  DEL  PRINCIPE
ALBERTO  DI  MONACO  proviene  da  Porto
Antico di Genova.
Fonte. Porto Antico
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Quattro motivi per cui è impensabile riportare Euroflora al
chiuso di una fiera (fatevene una ragione)

L’Euroflora  “vecchio  stile”  non  è  più
realizzabile.  Non  lo  è  in  tutta  Europa  (tanto
che  ormai  nessuno  fa  più  floralie  indoor)  per
diversi  motivi  di  carattere  nazionale  e
internazionale,  commerciale,  economico,  di
modi  e  gusti.  Se  volete  parliamo  dei  parchi
quando  Euroflora  non  c’è.  Se  volete  parliamo
della  viabilità.  Ma  indietro,  all’Euroflora  al
chiuso  (che  infatti  stava  morendo),  non  si
torna. Ecco perché 1) II sistema “fiera vecchio
stile” è tramontato per tutti  i  settori  e  resiste
solo più per pochissime cose. Barche e motori,
ad  esempio,  che  stanno  riprendendo  ora  con
fatica dopo anni di crisi.

2)  Quelle  costosissime  scenografie  indoor
venivano fatte  dai  Servizi  giardini  del  Comuni
che,  ormai,  o  non  esistono  più  perché
esternalizzati,  di  solito  a  partecipate  come
Aster,  o  sono  ridotti  al  lumicino.  Ricordate  le
cascate  del  Comune  di  Roma?  Ricordate
quanto  costavano?  Ora  costerebbero  molto
molto  di  più.  Se  oggi  il  Comune  di  Roma
allestisse una cosa del genere e di quel costo i
cittadini  andrebbero  ad  aspettare  il  Sindaco
sotto  il  Campidoglio…  Non  è  più  tempo.
Qualcosa di simile è accaduto anche nei paesi
esteri. Non è più cosa non solo in Italia.
3)  La  produzione  è  ampiamente  localizzata,
ormai,  nei  paesi  in  via  di  sviluppo  dove  il
lavoro costa nulla e c’è più caldo. Costa meno
portarla  in  aereo  (soprattutto,  ma  non  solo,
per  quanto  riguarda  i  fiori  recisi)  che  pagare
qui  lavoratori  e  gas  per  scaldare le  serre.  Per
questo  il  mercato  locale  s’è  ridotto  in  tutta

Italia, restano solo aziende di altissimo livello,
iperspecializzate,  mentre  molte  altre  hanno
chiuso.  Quante  di  quelle  che  restano
giudicherebbero  ragionevole  l’investimento
per  un  allestimento  come  quelli  dell’epoca
anche  alla  luce  degli  attuali  canali  di
promozione  aziendale  e  commercializzazione
(internet,  ad  esempio).4)  La  Fiera  come
quartiere  fieristico  non  c’è  più,  fatevene  una
ragione.  Resterebbe  solo  il  Palasport  (che,
comunque,  a  fine  lavori  non  avrebbe  più  la
struttura  per  ospitare  una  fiera  del  genere
visto  che  diventerà  altro)  e  il  padiglione  B,
cioè  il  Jean  Nouvelle.  Cioè  quella  roba  che
costa  una  cifra  irragionevole  da  mantenere  e
che  ha  costi  di  manutenzione  iperbolici,  ma
questa è un’altra storia che comprende anche
il fatto che siano state smontate le (carissime)
lastre  a  onda  che  coprivano  il  soffitto  perché
così  vicino  al  mare  o  si  fanno  di  acciaio
marino (carissimo, infatti non è stato così) o si
arrugginiscono velocemente, e infatti…
Tenete  presente  che  l’area  della  darsena  non
si può usare se non sotto il Salone Nautico per
usi  fieristici  perché  per  il  resto  dell’anno  è  in
concessione  a  soggetti  terzi  con  gara  di
Autorità Portuale.
Alla  luce  di  tutto  questo,  usare  quel
pochissimo  che  resta  come  struttura  col
pochissimo che resta come produzione/servizi
del verde comunali  (sotto qualsiasi  forma) col
pochissimo  che  resta  delle  aziende  italiane  e
straniere  dell’epoca  darebbe  seguito  a  un
aborto.
Poi,  al  giorno d’oggi  “insaccare fiori”  e  piante
nel  cemento  non  è  più  “politicamente
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corretto”. Ormai il “messaggio” da passare, al
netto  della  nostalgia  di  coloro  che  venivano
portati a Euroflora per manina dalla mamma e
dalla  nonna,  è  ben  diverso  da  “mettiamo  dei
fiori nel nostro cemento”.

Euroflora  non  si  potrebbe  allestire  nei  parchi
che  hanno  un  allestimento  “scenografico”
come  Villa  Pallavicini  o  Villa  Duchessa  di
Galliera  perché  snaturerebbero  il  “racconto”
dei  giardini  stessi.Il  fatto  che  la
manifestazione è tornata sotto l’ala della AIPH
grazie  agli  uffici  dell’assessorato  regionale
all’Economia  che  hnnoa  ottenuto  il
riconoscimento,  cioè  è  l’unico  appuntamento
italiano  riconosciuto  dall’International
Association  of  Horticultural  Producers,  tra  le
floralies  europee.  Se  fai  una  “ciofeca”  di
allestimento,  non  te  la  prendono  anche  se
paghi. L’iscrizione costa fior di “palanche”, ma
inserisce  in  un  circuito  virtuoso  di
appassionati  di  tutto  il  mondo  che  senza
questo  è  irraggiungibile.Va  bene  la  nostalgia,
ma bisogna di farsi una ragione del fatto che il

tempo  è  passato  e  il  mercato  e  i  gusti  sono
cambiati. Uscireste con i pantaloni a zampa di
elefante  avendo,  magari,  accumulato  una
trentina  di  chili  in  più  e  non  avendo  più  le
chiome  fluenti  e  la  pelle  fresca  dell’epoca?  È
un po’  la  stessa cosa:  ci  si  adegua ai  tempi  e
al tempo.

L’allestimento  in  parco  sul  mare  con  le
composizioni  nei  musei  di  arte  moderna  e
contemporanea  anziché  in  un  capannone  di
cemento  è  il  valore  aggiunto  della  “nuova
Euroflora”.  Poi  di  tutto  si  può  parlare:  del
traffico,  dei  servizi,  delle  servitù  per  il
quartiere  (che  però,  almeno  per  quanto
riguarda  i  commercianti  e  il  settore  ricettivo,
ha  un  considerevole  ritorno,  anche  di
immagine).È  bello  ricordare  quando  mamma
ci  portava  per  manina  a  vedere  i  fiori  nei
padiglioni. E anche ricordare al primo giro con
la/il  fidanzatina/o.  Ma  gli  anni  sono  passati.
Tutto  il  mondo  non  è  più  negli  anni  ’60,  ’70,
’80’, ’90. Nemmeno le floralie.
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Alberto di Monaco a Euroflora 56 anni dopo la prima visita
della madre, la principessa Grace

È  stato  SAS  il  principe  Alberto  di  Monaco  ad
aprire  oggi  la  prima  giornata  di  Euroflora
2022,  le  floralies  in  programma  nei  Parchi  e
nei  Musei  di  Nervi,  a  Genova,  fino  all’8
maggio. Rinnovata la tradizione dopo le visite
del  1966  e  del  1971  della  principessa  Grace
Accompagnato  dal  console  onorario  del
Principato  di  Monaco  a  Genova,  principe
Domenico  Pallavicino,  è  stato  accolto  a  Villa
Grimaldi  dal  presidente  di  Porto  Antico  di
Genova  Spa  Mauro  Ferrando,  dal  sindaco  di
Genova  Marco  Bucci,  dal  presidente  della
Regione  Giovanni  Toti  e  dal  prefetto  di
Genova  Renato  Franceschelli.Nella  lunga
visita  alla  manifestazione  la  prima  sosta  è
stata al Jardin Exotique de Monaco, fresco del
Gran  Premio  d’Onore  nel  concorso  riservato
alle  partecipazioni  estere  ottenuto  grazie  alla
presenza  di  straordinari  esemplari  di
succulente,  tra  cui  Echinocactus  grusonii
(cuscini  di  suocera)  di  grandissime
dimensioni.Il  Principe  ha  poi  proseguito  il  suo
tour  alla  volta  della  splendida  esposizione
della  Regione  Sardegna,  coordinata  da
Sgaravatti  Group  e  vincitrice  del  Premio
d’onore  tra  le  grandi  partecipazioni
collettive.È  stato  il  Sindaco  Bucci  a  illustrare
poi  lo  spazio  dedicato  al  progetto  del  Parco
della Valpolcevera,  ideato da Stefano Boeri,  e
al  giardino  dedicato  alla  tappa  finale
dell’Ocean  Race  che  Genova  ospiterà  nel
2023.Dopo  aver  ammirato  lo  stand  dei
pugliesi  di  Esecuzione  verde,  vincitori  del
Gran  Premio  d’onore  nel  concorso  riservato
alle Grandi esposizioni individuali, l’ingresso al

roseto  dove  ha  accarezzato  con  dolcezza  la
rosa Principessa Grace, dedicata a sua madre,
grande  amante  delle  rose  e  che  visitò  la
rassegna  nella  prima  e  nella  seconda
edizione.  Riccardo  Albericci  di  Aster,
responsabile  del  roseto,  ha  illustrato  al
Principe  le  qualità  del  fiore,  già  in  piena
fioritura  nonostante  le  temperature  ancora
basse.La  visita  è  terminata  poi  con  la
consegna  da  parte  del  presidente  di  Porto
Antico della foto su lastra del  Principe Ranieri
e  della  Principessa  Grace  in  visita  alla  prima
edizione di Euroflora nel 1966 e della “Rosa di
Genova” da parte di  Deborah e Gian Guido di
Ghione  di  Nirp  e  di  Francesca  Clerici  del
Garden  Club  di  Genova.«Una  bella  giornata,
anche  se  il  tempo  è  velato.  Euroflora  ha
aperto  i  battenti  a  tutti  i  visitatori  oltre  che
all’ospite di eccezione della città di Genova, il
principe  Alberto  di  Monaco  a  cui  verrà
consegnata  nel  pomeriggio  la  cittadinanza
onoraria  e  a  cui  è  stata  donata  la  “Rosa  di
Genova”  che  è  una  rosa  che  richiama  per
colori  la  ‘Rosa  di  Grace’  che  fu  inventata  da
Euroflora  molto  tempo  fa,  in  onore  della
principessa».  Lo  ha  detto  il  presidente  di
Regione Liguria Giovanni  Toti,  questa mattina
in  occasione  dell’apertura  al  pubblico  di
Euroflora  con  la  visita  del  principe  Alberto  di
Monaco.
«Il  rapporto  tra  Monaco  e  la  Liguria  –  ha
sottolineato  Toti  –  è  sempre  più  stretto  e  la
storia  dei  nostri  territori  è  molto  legata,  gli
investimenti  di  Monaco  nel  ponente  ligure
sono  imponenti:  dal  porto  di  Ventimiglia  ai
nuovi  sviluppi  immobiliari  nelle  cave  al
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confine  che  riconsegneranno  un  pezzo  di
territorio  degradato.  Quindi  siamo  contenti  di
avere  qui  il  Principe  Alberto,  e  non  per  caso
siamo  nella  villa,  nei  parchi,  che  richiama  il
nome della sua famiglia»-
«Questo – ha concluso il presidente di Regione
Liguria  –  è  un  momento  di  assoluta  visibilità
con  Euroflora  che  apre  oggi  i  battenti;
riprenderemo  il  6  maggio  i  fuochi  di  artificio

che purtroppo questa sera sono stati sospesi a
causa  del  tempo.  E  facciamo  un  grande  in
bocca al  lupo a  chi  sta  regatando qui  davanti
nella prima grande regata di stagione».
La visita  del  principe Alberto è poi  proseguita
all’ospedale  pediatrico  Giannina  Gaslini  e
nella casa della Banda degli Orsi, associazione
di  volontariato  che  è  accanto  ai  genitori  e  ai
bambini ricoverati.
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Euroflora 2022, tutti gli espositori premiati

Gli  espositori  premiati  a  Euroflora
2022.GRANDI  PARTECIPAZIONI  COLLETTIVE
CON SUPERFICIE SUPERIORE A 350 MQ
Migliore  partecipazione  d'insieme  che
totalizzerà  il  massimo  punteggio  attribuito
dalla Giuria d'OnoreGRAN PREMIO D’ONORE
REGIONE  LIGURIA  -  ASSESSORATO
AGRICOLTURAPREMIO D’ONORE
REGIONE  SARDEGNA  -  SOCIETA  AGRICOLA
SGARAVATTI  LAND  CONS.  AR.L.  GRANDI
PARTECIPAZIONI INDIVIDUALI CON SUPERFICIE
SUPERIORE A 350 MQ
Migliore  partecipazione  d'insieme  che
totalizzerà  il  massimo  punteggio  attribuito
dalla Giuria d'OnoreGRAN PREMIO D’ONORE
SOCIETA  AGRICOLA  ESECUZIONE  VERDE
A.R.L.PREMIO D’ONORE
ANVE  -  ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  VIVAISTI
ESPORTATORI   PRESENTAZIONI  COLLETTIVE
CON SUPERFICIE INFERIORE A 350 MQ
Migliore  partecipazione  d'insieme  che
totalizzerà  il  massimo  punteggio  attribuito
dalla Giuria d'OnoreGRAN PREMIO D’ONORE
UNPLI  LIGURIA  E  UNPLI  NAZIONALE  PREMIO
D’ONORE
REGIONE  CAMPANIA  -  DIREZ.  GENERALE  PER
LE  POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI  E
FORESTALI  PRESENTAZIONI  INDIVIDUALI  CON
SUPERFICIE INFERIORE A 350 MQ
Migliore  partecipazione  d'insieme  che
totalizzerà  il  massimo  punteggio  attribuito
dalla Giuria d'Onore  GRAN PREMIO D’ONORE
ECHECACTUS  FLOR  DI  SERENA  SASSOPREMIO
D’ONORE
ASSOCIAZIONE  ITALIANA  PIANTE
CARNIVORE   PARTECIPAZIONE  DI  ESPOSITORI

ESTERI GRAN PREMIO D’ONORE
JARDIN  EXOTIQUE  DE  MONACO  PREMIO
D’ONORE
COMITE'  DES  FLORALIES  INTERNATIONALES  –
NANTES MENZIONI GIURIE D’ONORE
AMBASCIATA DEL REGNO DEI PAESI BASSI
Menzione  per  la  qualità  e  la  varietà  delle
piante  fiorite  MURCIA  MUNICIPALITY
(AYUNTAMIENTO DE MURCIA)
Menzione  per  originalità  e
spettacolarità  PARTECIPAZIONE  DI  COMUNI,
ENTI  PARCO,  ORTI  E  GIARDINI  BOTANICI
PUBBLICI  CON  SUPERFICIE  SUPERIORE  A  350
MQ GRAN PREMIO D’ONORE
COMUNE DI COGOLETOPREMIO D’ONORE
COMUNE  DI  GENOVA  -  PARCO  DEL
POLCEVERA  PARTECIPAZIONE  DI  COMUNI,
ENTI  PARCO,  ORTI  E  GIARDINI  BOTANICI
PUBBLICI  CON  SUPERFICIE  INFERIORE  A  350
MQ / PARTICIPATION OF MUNICIPALITIES, PARK
AUTHORITIES,  PUBLIC  GARDENS  AND
BOTANICAL  WITH  SURFACE  LESS  THAN  350
MQ  GRAN PREMIO D’ONORE/  GRAN PRIZE OF
HONOUR
ASSOCIAZIONE ANCI LIGURIAPREMIO D’ONORE
COMUNE  DI  GENOVA  -  ASTER  SPAMENZIONE
GIURIE D’ONORE
COMUNE DI RECCO
Menzione  per  la  composizione  delle  piante
fiorite  PARTECIPAZIONE  CON  PREVALENZE  DI
PIANTE  FIORITE  DA  ESTERNO  GRAN  PREMIO
D’ONORE
COMUNE DI COGOLETOPREMIO D’ONORE
REGIONE  LIGURIA  -  ASSESSORATO
AGRICOLTURA  PARTECIPAZIONE  CON
PREVALENZA  DI  PIANTE  DA  VIVAIO  GRAN
PREMIO D’ONORE
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SOCIETA'  AGRICOLA  ROMITI  E  GIUSTI
S.S.PREMIO D’ONORE
REGIONE  SARDEGNA  -  SOCIETA'  AGRICOLA
SGARAVATTI  LAND  CONS.
AR.L.   PARTECIPAZIONE  CON  PREVALENZA  DI
PIANTE  FIORITE  DA  SERRA   GRAN  PREMIO
D’ONORE
REGIONE  SICILIANA  -  ISTITUTO  REGIONALE
DEL VINO E DELL OLIO PREMIO D’ONORE
COMUNE  DI  GENOVA  -  ASTER
SPA PARTECIPAZIONE CON PREVALENZA FIORI
RECISI  GRAN PREMIO D’ONORE
REGIONE  CAMPANIA  -  DIREZ.  GENERALE  PER

LE  POLITICHE  AGRICOLE  ALIMENTARI  E
FORESTALIPREMIO D’ONORE
AZIENDA  SPECIALE  MERCATO  FIORI  E  PIANTE
DELLA TOSCANA  MICROPAESAGGI Under 30  
PRIMO PREMIO
GELLI ANDREASECONDO PREMIO
RICHELMI PAOLOTERZO PREMIO
BORDONI  FEDERICO MICROPAESAGGI  Over  30
PRIMO PREMIO
SABBION PAOLASECONDO PREMIO
VERDE-COMMERCE  DI  CALABRETTA  BRUNO
(M.F. VOLPATO)TERZO PREMIO
FERRERI GIOVANNI LUCA
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Euroflora, Spim presenta il nuovo mercato dei fiori.
Franciolini: ‘‘Progetto sostenibile e innovativo’’

Spim,  la  società  che  gestisce  il  patrimonio
immobiliare  del  Comune  di  Genova,  è
presente  a  Euroflora  per  illustrare  il  nuovo
mercato  dei  fiori  che  sorgerà  a  Bolzaneto,
nella zona adiacente alla piattaforma logistica
agroalimentare,  anche  questa  di  proprietà  di
Spim.“Si  tratta  di  una  posizione  strategica,
per  la  prossimità  con  il  mercato  esistente  e
con il casello autostradale, crocevia di entrata
e  uscita  delle  merci  in  Liguria  e  in  Europa  –
spiega Stefano Franciolini,  presidente di  Spim
-.  La  posizione  strategica  è  solo  uno  degli
assets  del  nuovo  Mercato,  che  sarà  un
progetto  molto  importante  in  termini  di

innovazione  e  sostenibilità  per  la  città”.Il
progetto,  ormai  avanti  nei  lavori,  prevede  la
costruzione  ex-novo  di  un  fabbricato
innovativo  e  sostenibile.  L’edificio  sarà
realizzato  con  una  struttura  modulare,
interamente  prefabbricata  in  legno e  rivestita
esternamente  in  materiali  molto  performanti
dal  punto  di  vista  energetico.  Infatti
l’immobile  è  pensato  nei  minimi  dettagli  per
ottenere  un  altissimo  livello  di  efficienza
energetica  e  per  ridurre  sensibilmente  la
dispersione  ed  il  consumo  d’energia.  A
completamento  della  struttura  innovativa,  il
tetto sarà ricoperto di pannelli solari.
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Persone e personaggi all’anteprima di Euroflora

Ecco alcuni genovesi che ieri ai Parchi di Nervi
hanno  partecipato  alla  preview  della
dodicesima  edizione  di  Euroflora.Decidete  voi
chi  inserire  tra  le  persone  e  chi  tra  i
personaggi.Rubrica  in  costante
aggiornamento.Il  sindaco  Marco  Bucci  e  il
governatore  Giovanni  TotiMauro  Ferrando,
presidente  di  Porto  Antico  Spa,  società
organizzatrice  di  EurofloraLuigi  Attanasio,
presidente  della  Camera  di  Commercio  di
GenovaIl  senatore  cinese  Giuseppe  Zhu  ha
detto  che  da  oggi  i  genovesi  hanno  un  amico
in  più:  luiIl  discorso  del  sindaco.  In  prima  fila
Matteo Lavarello, Alessandro Piana e Giovanni
Toti  Rino  Surace,  responsabile
dell'organizzazione di  EurofloraIl  delegato alla
Protezione  civile  Sergio  Gambino  intervistato
da  Anna  Li  Vigni  per  TelenordL'assessore
regionale  allo  Sviluppo  economico  Andrea
Benveduti  tra  il  sottosegretario  per  la
Transizione  Ecologica  Vannia  Gava  (con
vestito  rosso)  e  la  moglie  MonicaL'assessora
comunale  Lorenza  RossoL'assessore  al  porto
di  Genova  Francesco  MarescaIl  deputato  di
Leu  e  sindaco  di  Bogliasco  Luca  Pastorino  ha
voluto  fare  due  scatti  sotto  la  finestra:  uno
con il collega alla Camera Edoardo Rixi (Lega)
e  l'altro  con  l'assessora  Ilaria  Cavo  (Lista
Toti) Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo con la
compagnia  Cristina  Merlo  Da  sinistra:
Francesco  Vesco  (presidente  di  Municipio),
Elena  Manara  (candidata  alle  comunali  nella
lista  Vince  Genova),  Marco  Bucci,  Giovanni

Toti  e  il  sindaco  di  Rapallo  Carlo  BagnascoIl
senatore  e  l'ex  modella:  Sandro  Biasotti  e
Saba  Wesser,  candidata  alle  comunali  con
Vince  GenovaLa  presidente  Unpli  Daniela
Segale davanti  allo  stand delle  pro Loco della
Liguria  che  ha  vinto  il  secondo  premio
Euroflora  Il  sindaco  e  il  presidente
dell'Autorità  portuale  Paolo  Emilio
SignoriniSindaco,  governatore  e  Stefano
Anzalone,  consigliere  regionale  e  delegato
comunalePadre  e  figlio  in  carrozza:  il
deputato  Roberto  Bagnasco  e  il  sindaco  di
Rapallo  Carlo  BagnascoIl  presidente  di  Spim
Stefano  FrancioliniIl  governatore  con  i
lauriani,  da  sinistra:  Antonio  D'abramo
Mesina,  Lilli  Lauro,  Federica  Cavalleri,
Giovanni  Toti  e  Nicholas  GandolfoOltre  alle
gambe c'è  di  più:  Martina  Calabresi,  stilista  e
comunicatrice,  Marta  Brusoni,  consigliera
comunale,  Alessia  Cotta  Ramusino,
ambasciatrice  Unicef  e  cantante,  e  la  sorella
Antonella  Cotta  Ramusino,  comunicatriceDue
cuori  e  una  lista:  Cristina  Calascibetta  e
Federico  Bogliolo,  entrambi  candidati  alle
amministrative  nella  lista  di  TotiIl  consigliere
comunale  Fabio  Ariotti  (Lega)I  comunicatori:
Claudia Lupi del Porto Antico e il  giornalista e
curatore  della  Puntina  Massimiliano  LussanaI
giornalisti  Edoardo  Meoli  (Il  Secolo  XIX)  e
Gioconda  Pomella,  responsabile  della
comunicazione  del  Comune  di  ReccoGraziella
Bonini  dell'ufficio  stampa  di  EurofloraLa
scrittrice  Emma  ThompsonL'odontoiatra
Antonella Riboldi Brunamonti     
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Il Principe Alberto di Monaco in visita a Euroflora 2022 |
euroflora 2021

Il  Principe  Alberto  di  Monaco  in  visita  a
Euroflora 2022 | euroflora 2021Cerca Chiudi
23 Apr
Il  Principe  Alberto  di  Monaco  in  visita  a
Euroflora  2022  Posted  at  15:07h  in  home-
news , news by admin
IL  PRINCIPE  ALBERTO  DI  MONACO  APRE  A
GENOVA
Rinnovata la tradizione dopo le visite del 1966
e del 1971 della principessa Grace
È  stato  SAS  il  principe  Alberto  di  Monaco  ad
aprire  oggi  la  prima  giornata  di  Euroflora
2022,  le  floralies  in  programma  nei  Parchi  e
nei  Musei  di  Nervi,  a  Genova,  fino  all’8
maggio.
Accompagnato  dal  console  onorario  del
Principato  di  Monaco  a  Genova,  principe
Domenico  Pallavicino,  è  stato  accolto  a  Villa
Grimaldi  dal  presidente  di  Porto  Antico  di
Genova  Spa  Mauro  Ferrando,  dal  sindaco  di
Genova  Marco  Bucci,  dal  presidente  della
Regione  Giovanni  Toti  e  dal  prefetto  di
Genova Renato Franceschelli.
Nella lunga visita alla manifestazione la prima
sosta  è  stata  al  Jardin  Exotique  de  Monaco,
fresco  del  Gran  Premio  d’Onore  nel  concorso
riservato  alle  partecipazioni  estere  ottenuto
grazie  alla  presenza  di  straordinari  esemplari
di  succulente,  tra  cui  Echinocactus  grusonii
(cuscini  di  suocera)  di  grandissime
dimensioni.
Il  Principe  ha  poi  proseguito  il  suo  tour  alla
volta  della  splendida  esposizione  della
Regione  Sardegna,  coordinata  da  Sgaravatti

Group  e  vincitrice  del  Premio  d’onore  tra  le
grandi partecipazioni collettive.
È  stato  il  Sindaco  Bucci  a  illustrare  poi  lo
spazio  dedicato  al  progetto  del  Parco  della
Valpolcevera,  ideato  da  Stefano  Boeri,  e  al
giardino  dedicato  alla  tappa  finale  dell’Ocean
Race che Genova ospiterà nel 2023.
Dopo  aver  ammirato  lo  stand  dei  pugliesi  di
Esecuzione  verde,  vincitori  del  Gran  Premio
d’onore  nel  concorso  riservato  alle  Grandi
esposizioni  individuali,  l’ingresso  al  roseto
dove  ha  accarezzato  con  dolcezza  la  rosa
Principessa  Grace,  dedicata  a  sua  madre,
grande  amante  delle  rose  e  che  visitò  la
rassegna  nella  prima  e  nella  seconda
edizione.  Riccardo  Albericci  di  Aster,
responsabile  del  roseto,  ha  illustrato  al
Principe  le  qualità  del  fiore,  già  in  piena
fioritura  nonostante  le  temperature  ancora
basse.
La  visita  è  terminata  poi  con  la  consegna  da
parte del presidente di  Porto Antico della foto
su  lastra  del  Principe  Ranieri  e  della
Principessa Grace in visita alla prima edizione
di Euroflora nel 1966 e della “Rosa di Genova”
da parte di Deborah e Gian Guido di Ghione di
Nirp e di  Francesca Clerici  del  Garden Club di
Genova.
Tags:
euroflora  XII  Esposizione  internazionale  del
fiore  e  della  pianta  ornamentale  Parchi  di
Nervi Genova
 
16128 Genova

57



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

23/04/2022 giornalelora.it
 

Argomento: Si parla di noi

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.giornalelora.it/il-principe-alberto-di-monaco-apre-a-genova-la-prima-giornata-di-euroflora-2022/

58



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

https://www.giornalelora.it/il-principe-alberto-di-monaco-apre-a-genova-la-prima-giornata-di-euroflora-2022/

Il Principe Alberto di Monaco apre a Genova la prima
giornata di Euroflora 2022

Rinnovata la tradizione dopo le visite del 1966
e del 1971 della principessa Grace È stato SAS
il  principe Alberto di Monaco ad aprire oggi la
prima giornata di Euroflora 2022, le floralies in
programma nei  Parchi  e  nei  Musei  di  Nervi,  a
Genova, fino all’8 maggio.
Accompagnato  dal  console  onorario  del
Principato  di  Monaco  a  Genova,  principe
Domenico  Pallavicino,  è  stato  accolto  a  Villa
Grimaldi  dal  presidente  di  Porto  Antico  di
Genova  Spa  Mauro  Ferrando,  dal  sindaco  di
Genova  Marco  Bucci,  dal  presidente  della
Regione  Giovanni  Toti  e  dal  prefetto  di
Genova Renato Franceschelli.
Nella lunga visita alla manifestazione la prima
sosta  è  stata  al  Jardin  Exotique  de  Monaco,
fresco  del  Gran  Premio  d’Onore  nel  concorso
riservato  alle  partecipazioni  estere  ottenuto
grazie  alla  presenza  di  straordinari  esemplari
di  succulente,  tra  cui  Echinocactus
grusonii  (cuscini  di  suocera)  di  grandissime
dimensioni.
Il  Principe  ha  poi  proseguito  il  suo  tour  alla
volta  della  splendida  esposizione  della
Regione  Sardegna,  coordinata  da  Sgaravatti
Group  e  vincitrice  del  Premio  d’onore  tra  le
grandi partecipazioni collettive.

È  stato  il  Sindaco  Bucci  a  illustrare  poi  lo
spazio  dedicato  al  progetto  del  Parco  della
Valpolcevera,  ideato  da  Stefano  Boeri,  e  al
giardino  dedicato  alla  tappa  finale  dell’Ocean
Race che Genova ospiterà nel 2023. 
Dopo  aver  ammirato  lo  stand  dei  pugliesi  di
Esecuzione  verde,  vincitori  del  Gran  Premio
d’onore  nel  concorso  riservato  alle  Grandi
esposizioni  individuali,  l’ingresso  al  roseto
dove  ha  accarezzato  con  dolcezza  la  rosa
Principessa  Grace,  dedicata  a  sua  madre,
grande  amante  delle  rose  e  che  visitò  la
rassegna  nella  prima  e  nella  seconda
edizione.  Riccardo  Albericci  di  Aster,
responsabile  del  roseto,  ha  illustrato  al
Principe  le  qualità  del  fiore,  già  in  piena
fioritura  nonostante  le  temperature  ancora
basse.
La  visita  è  terminata  poi  con  la  consegna  da
parte del presidente di  Porto Antico della foto
su  lastra  del  Principe  Ranieri  e  della
Principessa Grace in visita alla prima edizione
di Euroflora nel 1966 e della “Rosa di Genova”
da parte di Deborah e Gian Guido di Ghione di
Nirp e di  Francesca Clerici  del  Garden Club di
Genova.
Com. Stam./foto
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Euroflora, grande presenza di visitatori nonostante il
maltempo

La pioggia, la grandine e il  vento non frenano
la passione e la spinta di  Euroflora. Sono 58 (
con  3mila  passeggeri  circa)  i  pullman previsti
–  in  prenotazione  –  in  sosta  sulle  corsie
riservate  di  corso  Europa.  Già  da  questa
mattina  grande affluenza di  appassionati  che,
grazie  alle  navette  messe  a  disposizione  di
Amt, hanno raggiunto il  ponte nuovo di Nervi.
Per  venire  incontro  alle  numerose richieste  di
acquisto  biglietti  last  minute  sono  state
aperte oggi le biglietterie di viale delle Palme,
nelle  immediate  vicinanze  dell’ingresso

principale  di  Euroflora  e  all’ingresso  della
Galleria  d’Arte  Moderna  (Villa  Serra),  in  Via
Capolungo.  Saranno in funzione negli  orari di
apertura  della  manifestazione,  a  partire  dalle
8.30.  Rimane  aperta  dalle  10  alle  18  la
biglietteria del Porto Antico, in Calata Falcone
Borsellino.  Nonostante  la  giornata  piovosa
l’affluenza  toccherà  oggi  le  diecimila
presenze.  56  i  bus  turistici  parcheggiati  in
corso Europa,  importante l’affluenza sui  treni.
L'articolo  Euroflora,  grande  presenza  di
visitatori  nonostante  il  maltempo proviene  da
Il Nerviese nel Levante.
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«Il verde può parlare all’uomo»

«Come  a  Euroflora  2018  il  nostro  progetto
prende  forma  partendo  da  quello  che  è
preesistente nell' area che ci viene assegnata:
quattro anni fa avevamo un albero di carrubo.
I  visitatori  potevano  abbracciarlo,  trarne  le
energie  vitali.  Quest'  anno,  come
preesistente,  abbiamo  trovato  un  leccio  con
una  particolare  conformazione:  sembra  avere
una sorta di  seduta naturale.  E  qui  i  visitatori
potranno  fermarsi,  riflettere,  sdraiarsi.  È  un
messaggio:  "Ascolta  la  natura,  sentila  non
solo  nel  momento  del  bisogno,  percepisci  la
vita che dalla  profondità del  suolo fluisce fino
al  cielo"».  Luca  Zanellati  è  il  progettista,
architetto  e  paesaggista  dell'  esposizione
collettiva Regione Piemonte. Dal 1966, ovvero
dalla  prima  edizione  di  Euroflora,  lo  spazio
espositivo  del  Piemonte  non  è  mai  mancato.
«Tornare  oggi,  dopo  lo  stop  imposto  dalla
pandemia,  ha  un  sapore  speciale-  sottolinea
Zanellati  -  siamo partiti  dal  leccio,  albero  che
è  simbolo  di  forza,  è  presente  nell'  emblema
della  Repubblica  italiana  assieme  all'  alloro.
Ognuno  potrà  sdraiarsi,  connettersi  con

questo  magnifico  albero,  circondato  da
melograni».  È una delle esperienze,  questa.  Il
profilo  di  un uomo disteso su un prato  fiorito,
mentre  guarda  il  cielo,  fa  sbocciare  idee  e
pensieri  esemplificati da sfere piene di azalee
che  confluiscono  in  una  nuvola  di  fiori.  Fra
camelie  e  rododendri,  erbe  aromatiche  e
melograni  -  ma  anche  attraverso  lo  spazio
dedicato  alla  produzione  florovivaistica
piemontese- la meraviglia quasi fiabesca ha il
contrasto  delle  difficoltà  quotidiane,
rappresentati  da  un  percorso  di  pietrine
azzurre taglienti, pericolose e instabili come il
vetro.  A  piedi  scalzi  si  può  sentire  tutto
questo:  dall'  erba  alle  pietrine,  dal  morbido
all'  irto.  Alla  fine,  si  apre  lo  spazio
nuovamente  verso  un'  aspirazione  di  felicità:
un  palco,  una  quinta  teatrale  fra  musica
classica  e  tango,  ritmi  country  e  swing.
«Nonostante  strade  inospitali  e  difficoltà  l'
uomo  riesce  a  portare  avanti  il  percorso  per
realizzare  i  propri  sogni».  -  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Cinquemila piante, millecinquecento tulipani.

Cinquemila  piante,  millecinquecento  tulipani.
Un  vero  e  proprio  bouquet  vivo  di  fiori
colorati,  disposti  in  cerchi  attorno  a  un
laghetto  dove,  a  catturare  l'  attenzione,  sono
le  piante  acquatiche.  Il  giardino  olandese  a
Euroflora  racconta  di  bellezza,  sostenibilità  e
cura.  «A  un  compleanno,  a  una  ricorrenza  o,
semplicemente  come  gesto  d'  amore  e  d'
attenzione cosa facciamo? Regaliamo un fiore
-  sorride  Marguerite  Sipman,  addetto  agricolo
dello  spazio  espositivo  accanto  ad  Antonella
Candido, per l' Ambasciata olandese in Italia -
e  questo  nostro  allestimento  è  un  bouquet
vivente  che  dall'  Olanda  offriamo  ai  nostri
amici  italiani  e  internazionali.  E  i  raggi  di
questa composizione si fanno più ampi, sì. E il
pensiero  di  vicinanza  va  a  chi  sta  soffrendo
per  la  guerra».  Sostenibilità  e  importanza  del
verde  nelle  città:  è  il  secondo  messaggio  che
prende  forma  dallo  spazio  espositivo
olandese.  «Vogliamo  raccontare  una  storia  in
cui esseri  umani,  animali,  api,  farfalle,  insetti,
anfibi,  piante,  fiori  e  acqua  convivono  in

armonia  e  contribuiscono  a  creare  un
ambiente urbano sano con un clima benevolo
e  biodiversità,  la  Città  Verde».  Tutto  è
collegato.  E  l'  uomo  può  contribuire  in  modo
determinante  a  scrivere  un  nuovo  corso.
«Negli  ultimi  decenni  abbiamo assistito  a  una
drastica  riduzione  degli  insetti  del  75  per
cento circa:  ora più che mai  dobbiamo creare
un  habitat  in  cui  le  api  possano  impollinare  e
ripristinare  l'  equilibrio  dell'  ecosistema  nel
suo insieme. Non a caso, poi, abbiamo inserito
le  piante  acquatiche:  il  loro  lavoro  è
fondamentale  perché,  ripulendo  l'  acqua,
creano  il  giusto  habitat  per  gli  anfibi».  Più
piante  e  fiori  sui  balconi,  in  giardino  e  nei
quartieri:  «Speriamo  che  questo  nostro
bouquet  vivente  sia  d'  ispirazione,  sì.  E
invitiamo  i  visitatori  di  Euroflora  a  venire  alla
Floriade  Expo  2022-Growing  Green  Cities,  ad
Almere  e  ad  Amsterdam,  dove  sviluppiamo  il
tema  della  Città  Verde  del  futuro».  -  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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l' evento Edoardo Meoli Non solo Nervi e non solo parchi per
Euroflora.

EDOARDO MEOLI

l'  evento  Edoardo  Meoli  Non  solo  Nervi  e  non
solo  parchi  per  Euroflora.  L'  edizione  appena
inaugurata  avrà  ovviamente  il  suo  baricentro
nei  parchi  nerviesi,  ma  altri  luoghi  saranno
coinvolti  con  eventi  e  iniziative.  A  cominciare
innanzitutto  dal  polo  museale  con le  Raccolte
Frugone,  la  Wolfsoniana  e  soprattutto  con  la
Gam,  dove  si  terrà  persino  una  giunta  del
Comune  di  Genova.  Per  stabilire  un  legame
ancora  più  stretto  tra  fiori,  piante  e  natura,  e
mondo  dell'  arte,  alla  presenza  delle
composizioni  floreali  all'  interno  dei  Musei,
saranno  affiancati  nelle  aree  esterne  da
grandi  bonsai  e  sculture  vegetali.  In  giro  per
la  città  parte  quest'  oggi  il  "Dopo-Euroflora
sotto  le  stelle",  l'  iniziativa  voluta  dalla
Camera  di  Commercio  per  continuare  a
parlare  di  fiori,  eccellenze  e  bellezze  della
Liguria anche a cena e dopo cena, nelle calde
serate  primaverili  e  nel  cuore  di  Albaro  nel
quartiere  delle  piscine:  fino  all'  8  maggio  tra
le  19.30  e  le  22.30,  i  turisti  e  i  genovesi
troveranno esposizioni  di  fiori  e  prodotti  tipici
certificati, con la possibilità di fare esperienze,
partecipare  a  laboratori,  assistere  a  reading
musicali.  Sotto  due  grandi  pergole
bioclimatiche  allestite  per  l'  occasione  si
terranno  eventi  dedicati  all'  arte  della
composizione floreale,  si  potranno ammirare i
flower  designer  all'  opera  tra  piante  e  fiori
recisi,  e  degustare  le  eccellenze
enogastronomiche  liguri.  Nello  stesso  periodo
i  dieci  ristoranti  intorno  all'  Arena  Albaro
Village  proporranno  ricette  innovative  con
contaminazioni  tra  fiori  eduli  e  ingredienti
tipici liguri: dalla tartare di Cabannina con fiori

e  erbe  aromatiche  al  pokè  con  blend  di  fiori
eduli di Liguria, per finire con il polpo arrostito
al  miele  su  insalata  di  fiori:  «Un'  iniziativa  in
tema  con  il  marketing  territoriale.  Euroflora
deve essere una grande vetrina per il made in
Liguria»,  conferma  Alessandro  Piana,  vice
presidente della Regione.  Ci  si  sposta verso il
centro e si  arriva al  mog, il  mercato orientale
di  via  XX  Settembre,  dove  fiori  e  cocktail
saranno  a  disposizione  con  una  una  drink  list
dedicata,  arricchita  da  un  garnish  di  fiori
commestibili. Si potranno assaggiare St. Spritz
Ale  con  St  Germain,  vino  bianco,  Ginger  Ale;
Pink  Gin  con  Gin  Malfy  Pompelmo  rosa,
granatina,  succo  di  limone.  L'  associazione
Serre  di  San  Nicola  aprirà  la  Valletta  e
presenterà  al  pubblico  un  calendario  di
appuntamenti  durante  il  periodo  della
manifestazione. Banca Carige saluta Euroflora
2022  celebrando  il  fascino  dei  fiori  nel
linguaggio  dell'  arte  con  la  mostra,  evento
partner,  "La  sostanza  del  colore.  Suggestioni
floreali  di  Maria  Rosa  Vendola",  allestita  nella
sede di via Cassa di Risparmio 15 e nella villa
liberty in Via Pisa 58. Anche i Comuni limitrofi
si animeranno con eventi e mostre a ridosso e
in  concomitanza  della  manifestazione:  ad
Arenzano  da  oggi  a  lunedì  ritorna  FlorArte,
evento partner a ingresso gratuito che unisce
arte  e  florovivaismo,  con  un  format
completamente  rinnovato  che  punta  su
ecosostenibilità,  creatività  artistica  e  cultura.
Il  Parco Naturale di Portofino accompagnerà il
pubblico,  tra  passeggiate  ed  escursioni
letterarie,  prima  e  durante  Euroflora:  il  30
aprile,  si  conclude  il  percorso  con  un'  altra
escursione  letteraria,  dedicata  ad  "Un
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incantevole  Aprile",  famoso  romanzo  di
Elizabeth  Von  Arnim,  di  cui  ricorre  il
centenario  e  da  cui  è  stato  tratto  il  celebre
film  ambientato  a  Castello  Brown.
Protagonista  anche  Asef,  la  società

partecipata  del  Comune  di  Genova
specializzata  in  onoranze  e  trasporti  funebri,
una  delle  realtà  commerciali  attive  sul
mercato  ligure  che  maggiormente  alimenta  il
settore  florovivaistico.  -  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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La Rosa di Genova con i colori simbolo: star della rassegna

E.M

Sarà la star di Euroflora; "bianca come l' aria e
rossa  come il  cuore",  per  usare  le  definizione
che  ne  ha  dato  il  sindaco  Marco  Bucci.  Di
certo il suo debutto ha attirato l' attenzione di
molti  appassionati.  La "Rosa di  Genova",  nata
dalla  collaborazione  tra  il  Garden  Club  di
Genova  e  Nirp  International.  Una  rosa  a
cespuglio,  con  grandi  fiori  di  colore  bianco  e
rosso,  colori  simbolo  della  città  di  Genova.
Bella,  resistente,  rifiorente,  ben  adattabile  ai
cambiamenti  climatici,  diventerà  un  allegro
simbolo del capoluogo ligure nei giardini e nei
parchi  di  tutto  il  mondo.  Come  spiega
Francesca  Clerici,  vice  presidente  del  Garden
Club  Genova:  «Questo  fiore  non  ha  solo  i
colori della bandiera di San Giorgio, ma anche
i  caratteri  dei  genovesi.  Resistente,  elegante.
È  frutto  della  ricerca  di  ibridatori
internazionali. È bello che sia presentata qui a
Nervi dove c' è il Roseto che ha fatto la storia
dei  fiori  a  Genova.  Un  omaggio  di  petali  alla
città  di  Genova».  Il  Garden  Club  di  Genova,
associazione  culturale  attiva  dal  1963  nella
diffusione  della  conoscenza  e  della  cura  dei
giardini,  ha  richiesto  la  realizzazione  della
"Rosa  di  Genova"  in  occasione  della  XII
edizione  di  Euroflora.  L'  associazione  ha
chiesto  a  Nirp  International,  azienda  leader
mondiale nel  settore della ricerca,  ibridazione
e  selezione  di  nuove  varietà  di  rose,  di
realizzare  una  rosa  da  dedicare  alla  Superba.
Nirp  ha  selezionato  una  rosa  a  cespuglio  di
grande fiore, con i toni del bianco e del rosso,
i  colori  simbolo  della  città  di  Genova.  Padrino
di eccezione per il battesimo della rosa sarà il

sindaco  di  Genova,  Marco  Bucci,  insieme  alla
madrina  Ilaria  Doria,  presidente  del  Garden
Club  di  Genova.  La  cerimonia  di  battesimo
della rosa si svolgerà al Roseto di Nervi, dove
saranno  messi  a  dimora  alcuni  esemplari  del
nuovo esemplare donati  da Nirp.  La rosa sarà
da  subito  disponibile  anche  per  tutti  i  privati
amanti  delle  rose,  è  possibile  infatti
prenotarla  già  adesso  (occorre  scrivere  a
roses@nirpinternational.com).  Da  sottolineare
che  ai  parchi  di  Nervi  ha  avuto  battesimo  e
notorietà  un  altro  esemplare  di  rosa:  quela
dedicata  e  intitolata  a  Grace  di  Monaco,
tornata d' attualità proprio con la presenza nel
capoluogo ligure del principe Alberto, che sarà
insignito  della  cittadinanza  onoraria.  Una
"Rosa  di  Genova"  per  Euroflora:  è  il  nome
anche  del  gusto  speciale  che  i  gelatieri
artigianali  aderenti  a  Confesercenti  hanno  in
serbo  per  i  giorni  della  grande  rassegna
florovivaistica che, dopo quattro anni, torna ai
Parchi  di  Nervi:  saranno  circa  una  ventina  le
gelaterie  di  Genova  e  provincia  che,  per  l'
occasione,  proporranno  al  pubblico  uno
squisito  gelato  alle  rose  variegato  con  una
freschissima  salsa  al  lampone.  Non  si  tratta
peraltro  dell'  unico  battesimo  floreale  della
manifestazionei.  Dalle  coltivazioni  di
Echecactus  Flor,  l'  azienda  di  Bordighera
specializzata  nella  produzione  di  succulente,
arriva  infatti  la  nuova  "Echeveria  Serena",
brevettata con il nome della figlia, dai genitori
della  proprietaria  dell'  azienda.  E.m.  ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA.  A  Grace  di
Monaco è stata intitolata una rosa, coltivata a
Nervi.
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Torna a Genova Euroflora, ed è subito entusiasmo.

Torna  a  Genova  Euroflora,  ed  è  subito
entusiasmo.  La  kermesse  internazionale  è
stata  inaugurata  ai  parchi  di  Nervi  e  aprirà
oggi  i  battenti  ufficialmente  per  tutti.  Gli
organizzatori  fanno  sapere  che  sono  già  stati
venduti  centomila  biglietti,  anche  se  le

previsioni  meteo  per  i  prossimi  giorni  non
sono  troppo  clementi.  «Questa  è  la  vera
ripartenza  turistica  per  la  Liguria»,  hanno
detto  il  sindaco  Bucci  e  il  presidente  della
Regione Toti.  Meoli  e  Pedemonte /  PAGINe 20
e 21.
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Euroflora: Toti riceve principe Alberto, rapporti più stretti

Presidente  ligure,  imponenti  investimenti  di
Monaco nel ponente
(ANSA)  -  GENOVA,  23  APR  -  "Una  bella
giornata, anche se il tempo è velato.
Euroflora ha aperto i battenti a tutti i visitatori
oltre  che  all'ospite  di  eccezione  della  città  di
Genova,  il  principe  Alberto  di  Monaco  a  cui
verrà  consegnata  nel  pomeriggio  la
cittadinanza onoraria e a cui è stata donata la
'Rosa di Genova' che è una rosa che richiama
per  colori  la  'Rosa  di  Grace'  che  fu  inventata
da  Euroflora  molto  tempo  fa,  in  onore  della
principessa".
Lo  ha  detto  il  presidente  di  Regione  Liguria
Giovanni  Toti,  questa  mattina  in  occasione
dell'apertura  al  pubblico  di  Euroflora  con  la
visita del principe Alberto di Monaco.
    "Il  rapporto  tra  Monaco  e  la  Liguria  -  ha
sottolineato  Toti  -  è  sempre  più  stretto  e  la
storia  dei  nostri  territori  è  molto  legata,  gli
investimenti  di  Monaco  nel  ponente  ligure

sono  imponenti:  dal  porto  di  Ventimiglia  ai
nuovi  sviluppi  immobiliari  nelle  cave  al
confine  che  riconsegneranno  un  pezzo  di
territorio  degradato.  Quindi  siamo  contenti  di
avere  qui  il  Principe  Alberto,  e  non  per  caso
siamo  nella  villa,  nei  parchi,  che  richiama  il
nome della sua famiglia".
    "Questo  -  ha  concluso  il  presidente  di

Regione  Liguria  -  è  un  momento  di  assoluta
visibilità  con  Euroflora  che  apre  oggi  i
battenti;  riprenderemo  il  6  maggio  i  fuochi  di
artificio  che  purtroppo  questa  sera  sono  stati
sospesi  a  causa  del  tempo.  E  facciamo  un
grande  in  bocca  al  lupo  a  chi  sta  regatando
qui  davanti  nella  prima  grande  regata  di
stagione".
    La  visita  del  principe  Alberto  è  poi

proseguita  all'ospedale  pediatrico  Giannina
Gaslini  e  nella  casa  della  Banda  degli  Orsi,
associazione  di  volontariato  che  è  accanto  ai
genitori e ai bambini ricoverati. (ANSA).
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Euroflora, cuore di fiori gialli e blu per l'Ucraina

Realizzato  da  ragazzi  dell'istituto  agrario
Marsano
(ANSA) - GENOVA, 23 APR - Alla XII edizione di
Euroflora,  quanto  sta  succedendo  in  Ucraina,
oltre  che  essere  stato  ricordato  ieri  nel  corso
dell'inaugurazione,  è  "presente"  all'interno  di
uno degli allestimenti.
Nell'area  realizzata  dall'Istituto  agrario
Marsano  è  stata  creata  infatti  una  aiuola
fiorita  a  forma  di  cuore  con  i  colori
dell'Ucraina.
Due ragazze in costume ucraino sono presenti
tutti  i  giorni  per  raccogliere  fondi  per  la

popolazione.
    L'Istituto  Agrario  Bernardo  Marsano  di

Genova,  che  collabora  con  il  Salone
Orientamenti,  è  protagonista  ad  Euroflora
2022.
    Oltre  che  con  l'allestimento  "Percezioni",  i
ragazzi  dell'Istituto  hanno  dato  un  grande
contributo  alla  manifestazione  mettendo  a
disposizione in media 60 ragazzi al giorno per
un  totale  di  400  allievi  impiegati  nelle
operazioni  di  preparazione  di  questa  XII
edizione della Mostra internazionale.
    ____________ (ANSA).
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A Euroflora anche installazione The Ocean Race

Alla Floralie la sfida sportiva a vela più dura e
impegnativa
(ANSA) - GENOVA, 24 APR - Tra le architetture
floreali e i giochi d'acqua di Euroflora 2022 c'è
spazio  anche  per  The  Ocean  Race,  una  delle
sfide  sportive  più  dure  e  impegnative  del
pianeta.

    A  Euroflora  è  possibile  visitare  la
postazione  di  The  Ocean  Race,  un  altro
grande  evento  internazionale  che  renderà
Genova  capitale  mondiale  della  vela  nel
giugno 2023.
Genova, infatti ospiterà, la tappa finale di The
Ocean Race,  evento che arriva in  Italia  per  la
prima volta in 50 anni di gloriosa storia.

    Immergendosi tra i viali e le scenografie di
Euroflora, sarà possibile accedere allo stand di
The  Ocean  Race,  nell'aerea  71  a  Villa
Grimaldi, per conoscere una delle regate tra le
più  lunghe  difficili  al  mondo.  Ad  accogliere  i
visitatori  un'installazione  doc  con  una  piccola
piscina  e  due  delfini  che  rappresentano  il
mare  e  il  fil  rouge  di  Euroflora  2022:  l'acqua.
Subito accanto una cartina geografica floreale
del  globo  terreste  con  la  rotta  di  The  Ocean
Race,  che  partirà  da  Alicante  e  approderà  a
Genova.
    Una  road  map  realizzata  con  muschio  e
licheni colorati. (ANSA).
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Donata la “rosa di Genova” al principe Alberto di Monaco:
oggi diventa cittadino onorario fotogallery

Stamattina  la  visita  all'apertura  di  Euroflora,
nel  pomeriggio  la  cerimonia  a  Palazzo  Ducale
durante  le  celebrazioni  per  la  Festa  della
Bandiera
Genova.  Un  esemplare  non  ancora  sbocciato
della  rosa  di  Genova  e  una  foto  scattata  nel
1966 che ritrae i genitori Grace Kelly e Ranieri
III  in  visita  nel  capoluogo  ligure:  sono  i  doni
ricevuti  oggi  dal  principe Alberto  II  di  Monaco
a Nervi,  al  termine della visita a Euroflora nel
primo  giorno  di  apertura  al  pubblico.  Oggi
pomeriggio  a  Palazzo  Ducale,  durante  le
celebrazioni  per  la  Festa  della  Bandiera,  il
capo  del  secondo  Stato  più  piccolo  al  mondo
riceverà la  cittadinanza onoraria  di  Genova in
memoria delle origini della famiglia Grimaldi.
Il  principe Alberto, arrivato ieri sera a Genova
e  alloggiato  all’hotel  Bristol  di  via  XX
Settembre  (che  per  l’occasione  ha  esposto  le
due bandiere, quella di San Giorgio e quella di
Monaco),  è  giunto  a  Nervi  alle  9.30  entrando
dal  cancello  di  Villa  Grimaldi.  Qui  ha
incontrato  il  prefetto  Renato  Franceschelli,  il
presidente  ligure  Giovanni  Toti  e  il  sindaco
Marco  Bucci  che  lo  hanno  accompagnato  per
tutta la visita.
Due  i  momenti  particolarmente  significativi
durante  la  visita.  A  Villa  Gropallo  il  principe
Alberto  si  è  fermato  davanti  all’area
espositiva  monegasca  che  racchiude  una
collezione  di  piante  succulente  del  Jardin
Exotique  che  ha  vinto  il  primo  premio  nella
propria categoria.
Poi l’ingresso nel roseto, dove si è fermato per
alcuni  minuti  ad  ammirare  la  rosa  Princesse

de  Monaco  dedicata  alla  madre  Grace,  che
proprio  ai  parchi  di  Nervi  ebbe  il  suo
battesimo.  Quindi  il  momento  conclusivo  a
Villa  Grimaldi  –  stando  a  quanto  riferisce  lo
staff  il  nome  è  una  coincidenza,  poiché  la
scelta  del  luogo  sarebbe  dovuta  a  mere
ragioni  logistiche  –  dove  è  avvenuta  la
consegna dei doni.
La  rosa  di  Genova  è  una  novità  assoluta  di
questa Euroflora 2022. Si tratta di una varietà
che  presenta  i  colori  bianco  e  rosso,  quelli
della bandiera di San Giorgio, ed è frutto della
collaborazione tra  il  Garden Club di  Genova e
Nirp  International,  specialista  nelle  ibridazioni
floreali.  Si  tratta  di  un  fiore  particolarmente
resistente  anche  ai  cambiamenti  climatici,
caratteristica  che  viene  associata
simbolicamente alla Superba.
“Il  principe  è  stato  molto  contento  della  rosa
di  Genova,  della  rosa  di  Grace  e  di  tutto
l’ambiente  –  ha  commentato  il  sindaco  Marco
Bucci,  che  nel  pomeriggio  conferirà  la
cittadinanza onoraria ad Alberto II di Monaco -
.  La  famiglia  Grimaldi  è  genovese,  ma oltre  a
tutti i legami che abbiamo con loro, l’omaggio
è per tutte le famiglie genovesi che sono fuori
Genova  per  motivi  diversi  e  ancora  hanno  la
nostra  città  nel  cuore.  È  anche  una  speranza
per il futuro, perché tutti i genovesi si possano
riunire insieme”.
“Il  rapporto  tra  Monaco  e  la  Liguria  è  sempre
più  stretto,  dagli  investimenti  nel  porto  di
Ventimiglia agli sviluppi immobiliari nella zona
di  confine  che  aiuteranno  un  pezzo  di
territorio  oggi  degradato  –  ha  aggiunto  il
presidente  Giovanni  Toti  -.  Durante  la  visita
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ha apprezzato molto la bellezza del luogo, dei
fiori,  del  parco  e  di  tutta  la  manifestazione.
Siamo  contenti  di  avere  il  principe  Alberto  in
una  villa  che  richiama  il  nome  della  famiglia.
L’unico  rammarico  è  quello  della  pioggia  che
attendiamo stasera e che ci ha fatto annullare
un pezzettino di questa straordinaria giornata,
ma lo riprenderemo il 6 maggio”.
Dopo  Euroflora  il  principe  Alberto  si  è  recato
all’ospedale  Gaslini  per  una  visita  in  forma
privata. Alle 15.45 sarà a Palazzo Ducale e qui
sarà  protagonista  di  due  momenti:  alle  15.45
la scopertura di una targa nel salone del Minor
Consiglio  che  ricorda  le  origini  genovesi  della
famiglia  Grimaldi.  Poi,  nel  corso  della
cerimonia  in  cui  verranno  nominati  i  nuovi
ambasciatori  di  Genova nel  mondo,  avverrà  il
conferimento della cittadinanza onoraria.
Genova e Monaco
La  città  di  Genova  e  l’antico  casato  Grimaldi,
di  cui  il  Principe  Alberto  II  di  Monaco  è
l’attuale rappresentante, sono stati interessati
da  comuni  eventi  storici.  La  famiglia  Grimaldi
diventò  una  delle  più  importanti  e  potenti
casate  della  nobiltà  feudale  della  Repubblica
di Genova grazie alle attività del commercio e
della  navigazione  –  insieme  ai  Doria,  agli
Spinola  e  ai  Fieschi  -,  annoverando  tra  i  suoi
componenti  numerosi  senatori  e  magistrati,
nonché  sei  dogi  che  succeduti  tra  il  1671  e  il
1775.
Principato  di  Monaco  e  Genova  hanno  radici
linguistiche e culturali comuni, costantemente
rinnovate  grazie  all’importante  lavoro  delle
istituzioni  culturali  locali  fra  cui  il  Comitàu
Nasiunale  d’ë  Tradiçiùe  Munegasche.  Nel
2018  il  Comune  di  Genova  ha  aderito
all’Associazione  dei  Siti  Storici  Grimaldini  di
Monaco  con  l’intento  di  riunire,  valorizzare  e

promuovere  i  siti  storici  della  famiglia
Grimaldi  a  livello  storico,  culturale e turistico,
manifestando così la sua volontà di sviluppare
importanti  momenti  di  condivisione  con  il
Principato  di  Monaco.  Obiettivi  di  promozione
e  valorizzazione  fortemente  perseguiti  anche
dalla nostra città.
Il Principe Alberto II di Monaco si è distinto per
il  suo  impegno  nella  difesa  dell’Ambiente,
tanto  da  creare  nell’anno  2006  la  Fondazione
a lui intitolata attraverso la quale promuove la
gestione  sostenibile  ed  equa  delle  risorse
naturali  supportando  l’attuazione  di  soluzioni
innovative ed etiche principalmente nei settori
dei cambiamenti climatici, della biodiversità e
dell’acqua.  Un  impegno  per  la  salvaguardia
dell’ecosistema  che  accomuna  quello  della
città  di  Genova  aderente  alla  Carta  di
Partenariato  del  Santuario  Pelagos,
sottoscritta  da  Francia,  Italia  e  Principato  di
Monaco  per  la  protezione  dei  mammiferi
marini  dalle  minacce  derivanti  dalle  attività
umane.
Numerosi,  nel  corso  del  tempo,  sono  stati  i
segnali  di  vicinanza  a  Genova  espressi  dal
Principe  Alberto  II  di  Monaco.  Particolarmente
sentito quello successivo al tragico evento del
crollo  di  ponte  Morandi  quando  dispose  che
durante  i  funerali  di  Stato  venissero
ammainate  tutte  le  bandiere  monegasche,
anche  presso  le  rappresentanze  diplomatiche
e consolari all’estero.
Nel  2010  il  Principe  Alberto  II  di  Monaco  è
stato  nominato  membro  onorario
dell’Accademia  Ligure  di  Scienze  e  Lettere  e
nel  2014  l’Università  di  Genova  gli  ha
conferito  la  Laurea Honoris  Causa in  “Scienza
del Mare”.
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Euroflora 2022, Gambino: “In servizio oltre 70 volontari che
rendono l’evento possibile anche ai più fragili”

"Grazie  a  protezione  civile  e  volontari  civici,
per  non  contare  i  tanti  soccorritori  delle
pubbliche assistenze e delle Misericordie"
Genova.  “Grande  emozione  stamattina  al
taglio del nastro per l’inizio di Euroflora. Sono
oltre  70  i  volontari  tra  protezione  civile  e
volontari  civici,  per  non  contare  i  tanti
soccorritori  delle  pubbliche  assistenze  e  delle
Misericordie  a  cui  è  affidato  il  servizio  per  i
disabili”  afferma  Sergio  Gambino,  Consigliere
Delegato alla Protezione Civile.
E  prosegue:  “Una  presenza  numerosa

quotidiana  che  da  oggi  fino  all’8  maggio
renderà  possibile  questo  grande  evento,
permettendo  la  partecipazione  a  tutti,  anche
dei  più  fragili.  A  loro  va  il  mio  grande  grazie
per la passione e l’impegno”.
Infine  Gambino  conclude:  “La  manifestazione
giunta  alla  sua  XII  edizione  quest’anno  è
ancor  più  un’esplosione  di  colori  e  profumi,
giochi  d’acqua ed immancabili  sorprese come
la  “Rosa  di  Genova”.  Ed  il  cuore  pulsante  del
volontariato  è  di  sicuro  un  altro  tassello  di
questo  spettacolo  di  bellezza,  di  cui  la  nostra
città deve andare fiera e orgogliosa”.
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Il principe Alberto di Monaco è cittadino onorario di Genova,
Bucci: “Siamo simili, lavoriamo insieme” fotogallery

La  cerimonia  a  Palazzo  Ducale  per  la  Festa
della  Bandiera,  il  principe:  "Questa  sarà  la
visita che mi rimarrà più impressa"
Genova.  Cita  i  colori  rosso  e  bianco  della
bandiera  monegasca  –  gli  stessi  della
bandiera  di  San  Giorgio  –  ma  anche  il
rinnovamento del waterfront a opera di Renzo
Piano  e  la  “tradizione  di  apertura  e  rinascita
della  nostra  città,  sempre  rivolta  verso  nuovi
orizzonti”:  il  principe  Alberto  II  di  Monaco  è
ufficialmente  cittadino  onorario  di  Genova.  A
conferire  il  riconoscimento  è  stato  oggi  il
sindaco  Marco  Bucci  durante  la  cerimonia  a
Palazzo Ducale per la Festa della Bandiera.
“Stiamo  cercando  di  lavorare  assieme  perché
abbiamo  molte  cose  in  comune  –  ha
commentato  Bucci  a  margine  della  cerimonia
–  e  poter  dire  che  lavorano  insieme  è  un
grande  vantaggio  per  la  nostra  visibilità”.  Ma
quali  sono  i  punti  di  maggiore  contatto?
“Trasporto pubblico locale, gestione delle città
in  salita  e  con  poco  spazio,  alta  tecnologia“,
spiega  Bucci.  Che  si  riserva  di  non
commentare  alla  domanda  su  possibili
investimenti  del  Principato,  che  in  Liguria  ha
già  comprato  il  porto  di  Ventimiglia  e  ha
avviato  una  grande  operazione  immobiliare
per  la  costruzione  di  appartamenti  di  lusso  a
Ventimiglia.
“Fra le molte visite che ho fatto qui a Genova
questa  sarà  la  più  cara  e  quella  che  resterà
più  impressa  nella  mia  mente,  insieme  a
quella  del  2014,  quando  l’Università  di
Genova  mi  ha  conferito  la  laurea  honoris
causa”, ha detto il principe Alberto in apertura

del suo discorso.
A colpirlo dev’essere stato il  giro in mattinata
a  Euroflora,  dove  ha  in  qualche  modo
ripercorso le orme dei genitori Ranieri e Grace
Kelly  che  alla  Fiera  battezzarono  la  prima
edizione  nel  1966:  a  immortalare  il  momento
una  foto  donata  questa  mattina  al  regnante
della  famiglia  Grimaldi  insieme  alla  rosa  di
Genova,  che  sfoggia  i  colori  bianco  e  rosso,
creata  per  questa  edizione  della
manifestazione.
Prima  della  cerimonia  il  principe  Alberto  ha
scoperto  una  targa  nel  salone  del  Minor
Consiglio che ricorda i legami storici tra la sua
famiglia e la città di Genova. 
“La  Festa  della  Bandiera  di  quest’anno  è,
finalmente,  una  vera  Festa  –  ha  commentato
Bucci  -.  Dopo  due  anni  di  pandemia  torniamo
anche  in  piazza  a  celebrare  il  nostro  orgoglio
di  essere  genovesi,  figli  di  una  grande  città.
Un’occasione,  nel  giorno  di  San  Giorgio,  per
ricordare a tutti e ricordare a noi stessi che la
comunità  genovese  è  unita  e  pronta  ad
affrontare  le  grandi  sfide  del  futuro.  La  Festa
della  Bandiera  deve  essere  proprio  questo:
ribadire  il  nostro  senso  di  appartenenza  e  il
nostro  amore  per  Genova,  rimarcandone  le
eccellenze  e  l’insieme  di  beni  e  valori,
materiali  e  immateriali,  che  la  rendono  unica
in Italia, in Europa e nel mondo”
“Oggi  è  una  bella  giornata  siamo  qui  con  il
principe Alberto nostro vicino di  casa,  con sui
stiamo  lavorando  sul  territorio  del  ponente
ligure  per  farlo  crescere  –  ha  detto  il
presidente  di  Regione  Liguria  Giovanni  Toti  –
La  bandiera  di  Genova  è  qualcosa  di  più
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grande  di  noi,  vuol  dire  tornare  indietro  di
molti  secoli  e  ricordare  la  storia  di  tanti
uomini, sia quelli illustri che hanno lasciato un
segno,  sia  quelli  meno  famosi  che  comunque
hanno contribuito a fare di Genova quello che
è.   Recuperare  questo  ‘culto  laico’  della
bandiera  è  qualcosa  di  molto  positivo  che  il
Comune di  Genova ha fatto  per  puntualizzare
e  ricordare  con  orgoglio  la  nostra  storia  e
premiare  persone  che  la  arricchiscono  di
nuovi  capitoli  per  costruire  il  futuro  concreto
di  domani,  imparando  le  lezioni  come  quelle
che  purtroppo  abbiamo  dovuto  imparare  dal
Covid  e  dolorosamente  della  guerra.  Così
come  le  ha  imparate  questa  città  grazie  ai
tanti  suoi  momenti  positivi,  come  i  suoi
commerci  e  la  ricchezza  della  Repubblica
Marinara  e  i  suoi  momenti  negativi,  come  la
Grande  peste.  Per  questo  ritrovarci  oggi  in
una sala, simbolo di questa città tutti  insieme
per  ricordare  la  Croce  di  San  Giorgio,  ci
infonde  molto  orgoglio  e  anche  tanta
prospettiva e credo sia molto importante”.
Quest’anno  7  gli  ambasciatori  a  ricevere  la
“Vela”:  la  genovese  Maria  Elena
Bottazzi  candidata  al  Nobel,  Andrea
Fiumicelli  ceo  di  Dedalus,  l’ex
calciatore  Sebastiano  Nela,  l’attrice
genovese  Alice  Arcuri,  la  giornalista  Giorgia
Cenni,  il  giornalista  e  scrittore  Antonio
Bigotti  e il  ballerino Jacopo Belussi  – di  cui  ha
ritirato  la  Vela  la  mamma,  Elisabetta  Bianchi
–.  Sul  palco  anche  Giuseppe  Franceschelli,
coordinatore  della  rete  degli  Ambasciatori,
140 in tutto il mondo
Durante  la  cerimonia  è  stata  consegnata
la  Rosa  di  Genova  –  la  novità  floreale  di
Euroflora  2022,  con  i  colori  della  bandiera  di
San  Giorgio  –  al  cappellano  della  comunità
Ucraina  a  Genova  Vitaly  Tarasenko  come
omaggio  della  vicinanza  di  Genova  al  Paese
oggi in guerra.

Poi  l’intervento  musicale  “Il  bel  sogno  di
Rosetta”  in  onore  del  Principe  Alberto  con  il
quintetto  d’archi  del  Teatro  Carlo  Felice  con
soprano  e  la  presentazione,  a  cura  del
professor  Giacomo  Montanari,  del  legame  tra
Genova  e  Monaco.  Fulvio  Gazzola,  sindaco  di
Dolceacqua,  in  provincia  di  Imperia,  ha
presentato  l’associazione  italiana  dei  Siti
Storici Grimaldi.
Al  termine  della  cerimonia,  la  festa  si  è
spostata  nel  cortile  di  Palazzo  Ducale  con
l’esibizione  di  pattinaggio  creativo,  delle
bande  di  Voltri,  Pegli,  Pontedecimo  e
Bolzaneto  e  con  gli  sbandieratori  di  Lavagna
in piazza De Ferrari.
“La  giornata  della  bandiera  di  San  Giorgio
celebra  l’orgoglio  e  la  tradizione  di  Genova  e
di  tutti  i  genovesi  –  he  detto  il  segretario
ligure  del  Carroccio  Edoardo  Rixi  –  Una
giornata  fortemente  voluta  dal  sindaco  Marco
Bucci  e  dalla  Lega  per  evocare  la  storia  della
città  il  cui  vessillo  veniva  rispettato  e  temuto
in  tutti  i  mari  del  mondo.  Ancora  oggi  un
simbolo di tenacia, forza e resilienza”.
Genova e Monaco
La  città  di  Genova  e  l’antico  casato  Grimaldi,
di  cui  il  Principe  Alberto  II  di  Monaco  è
l’attuale rappresentante, sono stati interessati
da  comuni  eventi  storici.  La  famiglia  Grimaldi
diventò  una  delle  più  importanti  e  potenti
casate  della  nobiltà  feudale  della  Repubblica
di Genova grazie alle attività del commercio e
della  navigazione  –  insieme  ai  Doria,  agli
Spinola  e  ai  Fieschi  -,  annoverando  tra  i  suoi
componenti  numerosi  senatori  e  magistrati,
nonché  sei  dogi  che  succeduti  tra  il  1671  e  il
1775.
Principato  di  Monaco  e  Genova  hanno  radici
linguistiche e culturali comuni, costantemente
rinnovate  grazie  all’importante  lavoro  delle
istituzioni  culturali  locali  fra  cui  il  Comitàu
Nasiunale  d’ë  Tradiçiùe  Munegasche.  Nel
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2018  il  Comune  di  Genova  ha  aderito
all’Associazione  dei  Siti  Storici  Grimaldini  di
Monaco  con  l’intento  di  riunire,  valorizzare  e
promuovere  i  siti  storici  della  famiglia
Grimaldi  a  livello  storico,  culturale e turistico,
manifestando così la sua volontà di sviluppare
importanti  momenti  di  condivisione  con  il
Principato  di  Monaco.  Obiettivi  di  promozione
e  valorizzazione  fortemente  perseguiti  anche
dalla nostra città.
Il Principe Alberto II di Monaco si è distinto per
il  suo  impegno  nella  difesa  dell’Ambiente,
tanto  da  creare  nell’anno  2006  la  Fondazione
a lui intitolata attraverso la quale promuove la
gestione  sostenibile  ed  equa  delle  risorse
naturali  supportando  l’attuazione  di  soluzioni
innovative ed etiche principalmente nei settori
dei cambiamenti climatici, della biodiversità e
dell’acqua.  Un  impegno  per  la  salvaguardia
dell’ecosistema  che  accomuna  quello  della
città  di  Genova  aderente  alla  Carta  di

Partenariato  del  Santuario  Pelagos,
sottoscritta  da  Francia,  Italia  e  Principato  di
Monaco  per  la  protezione  dei  mammiferi
marini  dalle  minacce  derivanti  dalle  attività
umane.
Numerosi,  nel  corso  del  tempo,  sono  stati  i
segnali  di  vicinanza  a  Genova  espressi  dal
Principe  Alberto  II  di  Monaco.  Particolarmente
sentito quello successivo al tragico evento del
crollo  di  ponte  Morandi  quando  dispose  che
durante  i  funerali  di  Stato  venissero
ammainate  tutte  le  bandiere  monegasche,
anche  presso  le  rappresentanze  diplomatiche
e consolari all’estero.
Nel  2010  il  Principe  Alberto  II  di  Monaco  è
stato  nominato  membro  onorario
dell’Accademia  Ligure  di  Scienze  e  Lettere  e
nel  2014  l’Università  di  Genova  gli  ha
conferito  la  Laurea Honoris  Causa in  “Scienza
del Mare”. alta tecnologia
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Parchi di Nervi, al via la XII edizione di Euroflora

Ieri,  giornata  inaugurale  della  XII  edizione  di
Euroflora,  la  mostra  internazionale  del  fiore  e
delle  piante  ornamentali  che  proseguirà,  nei
Parchi e nei Musei di Nervi, fino a domenica 8
maggio.Al  taglio  del  nastro  erano  presenti
Mauro  Ferrando,  presidente  di  Porto  Antico  di
Genova  Spa  che  organizza  la  manifestazione,
il  sottosegretario  per  la  Transizione  Ecologica
Vannia  Gava,  il  presidente  della  Regione
Liguria  Giovanni  Toti  e  il  sindaco  di  Genova
Marco Bucci. Insieme a loro, hanno portato un
saluto  augurale  l’assessore  regionale  con
delega  alla  Floricoltura  e  al  Marketing
Territoriale  Alessandro  Piana,  il  senatore
Giuseppe  Zhu,  China  Flower  Expo,  Luigi
Attanasio, presidente Camera di Commercio di
Genova,  e  Carlo  Ferro,  presidente  ICE
Agenzia.In  apertura  l’Ambasciatrice  UNICEF
Alessia Cotta Ramusino ha portato il  saluto in
occasione della Giornata della Terra.   Prima e
dopo  i  saluti  inaugurali,  il  quintetto  d’archi
“All’Opera” del Teatro Carlo Felice ha eseguito
arie  celebri  tratte  dalle  più  famose  Opere
italiane.Ad Euroflora sono stati realizzati, sugli
oltre  otto  ettari  della  superficie  dei  Parchi  di
Nervi,  oltre  90  giardini,  il  più  grande  di  circa
3.500 metri quadrati, realizzato dai floricoltori
della collettiva della Regione Liguria. 300 sono
le  aziende  che  partecipano  a  questa
edizione.  Tra  le  novità  e  le  rarità  in
esposizione,  la  più  attesa  è  la  “Rosa  di
Genova”,  nata  dalla  collaborazione  tra  il
Garden  Club  di  Genova  e  Nirp  International,
che  sarà  battezzata  domenica  24  aprile  alle
ore  11  nel  Roseto.Nel  messaggio  del  ministro
delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, che

non  ha  potuto  essere  presente
all’inaugurazione  per  impegni  istituzionali,  ha
ribadito  il  sostegno del  Ministero  ad  Euroflora
e all’intero comparto florovivaistico.
“Il  vostro  settore  –  ha  sottolineato  –  ha
sofferto  più  di  altri  per  gli  effetti  della  crisi
legata  alla  pandemia,  ma  i  nostri  produttori
hanno  dimostrato  una  innegabile  capacità  di
reazione”.  “Grazie  ad  Euroflora  –  ha
continuato  –  qui  oggi  si  riunisce  l’eccellenza
nazionale del settore e Genova, con i Parchi e
i  Musei  di  Nervi,  è  nuovamente  la  capitale
internazionale  del  florovivaismo.  Il  filo
conduttore  di  questa  edizione,  legato al  tema
dell’acqua,  ci  ricorda  l’importanza  della
gestione delle risorse naturali, in un momento
in  cui  le  conseguenze  dei  cambiamenti
ambientali  fanno  sentire  i  propri  effetti  su
tutto  il  nostro  sistema  produttivo  agricolo.
Concludo  augurando  il  massimo  successo  a
questa  edizione  di  Euroflora  e  ribadisco  tutta
la  disponibilità  del  Ministero  e  mia  personale
per  un  costante  dialogo  tra  istituzioni  e
operatori per rilanciare il settore del verde nel
nostro  paese”.  “Natura,  bellezza,  armonia,
colori, creatività, lavoro, sviluppo, economia e
relazioni  sociali,  umane,  commerciali.  Queste
sono le parole che oggi ispirano e dimostrano
la gioia che ognuno di noi prova ad essere qui
a  inaugurare  Euroflora  –  ha  detto  il
sottosegretario  alla  Transizione  ecologica
Vannia  Gava  –  C’è  un  grande  significato
simbolico  nella  primavera  de  2022,  perché
anche  se  l’Europa  vive  i  drammatici  giorni  di
una  guerra  antistorica,  questa  è  la  primavera
che  ci  porta  fuori  da  un’emergenza  che  ci  ha
piegato negli  animi e nell’economia. Euroflora
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è una manifestazione al pari delle floralies più
celebri  del  mondo  come  Gand,  Nantes  e
Budapest.  Un’idea  che  premia  l’impegno  dei
floricoltori  genovesi  e  liguri,  grazie  ai  quali
ogni  Euroflora è  un autentico  spettacolo  della
natura.  Per  me  è  quindi  motivo  di  orgoglio
rappresentare  il  Governo  e  il  Ministero  della
transizione  ecologica  in  un  palcoscenico
speciale  per  florovivaisti,  paesaggisti,  Regioni
e  Comuni  italiani,  eccellenze  imprenditoriali
del  settore  e  Paesi  Esteri”.“Siamo  veramente
orgogliosi  di  questa  edizione  di  Euroflora,  in
cui  la  Liguria  è  protagonista  –  afferma  il
presidente della Regione Liguria Giovanni Toti
- con un’area di quasi 3500 metri quadrati che
nella  magnifica  cornice  dei  Parchi  di  Nervi  si
articola  attraverso  5  fontane,  un  trionfo  di
25mila piante aromatiche oltre alle produzioni
arrivate  dall’albenganese,  tra  cui  le  orchidee
protagoniste della Cappelletta, le opere d’arte
in  ceramica  dei  maestri  di  Albisola,
l’esposizione  florale  alla  Gam  con  il  nostro
Distretto  Florovivaistico,  senza  dimenticare  la
serra dedicata al nostro pregiatissimo basilico
Dop.  Una  manifestazione  che  segna,  dopo  gli
anni  durissimi  della  pandemia,  la  definitiva
ripartenza di questa città e dell’intera regione,
rendendo la  nostra terra ancora più attrattiva
anche  dal  punto  di  vista  turistico  in  questo
inizio  di  primavera  denso  di  iniziative,  con  la
festa  della  Bandiera,  le  mostre  a  Palazzo
Ducale  dedicate  a  Monet  e  al  Barocco  e  le
regate di Portofino”.“Siamo finalmente arrivati
all'inaugurazione di una edizione molto attesa
- dice il sindaco di Genova, Marco Bucci -. Con
oggi  coroniamo  un  lungo  e  importante  lavoro
di  squadra  che  ha  visto  le  migliori  risorse  ed
energie,  pubbliche  e  private,  della  nostra
città,  collaborare  per  la  preparazione  di  un
grande  evento  internazionale  come  questo.  I
nostri  parchi,  belli  come non mai,  sono vestiti
a festa e sono pronti per accogliere migliaia di

visitatori per incantarli con colori e profumi. In
questi  giorni  la  città  ha  registrato  numeri
altissimi  di  presenze  turistiche:  invito  tutti,
genovesi  e  turisti,  a  raggiungere  Nervi,  con  i
mezzi  pubblici  messi  a  disposizione,  a  godere
dello  spettacolo  della  natura  e  lasciarsi
incantare  da  scenografie  e  installazioni
davvero  esclusive.  Invito  gli  italiani  a
raggiungere  Genova  nelle  prossime  due
settimane  e  dedicare  uno  spazio  del  tempo
passato nella nostra città per girare nei parchi
di  Nervi.  La  XII  edizione  di  Euroflora,  la  più
importante  Fiera  florovivaistica  d’Europa,
andrà a confermare e rilanciare la nostra fama
in  un  settore  fondamentale  non  solo  per
l’economia  genovese  e  ligure,  ma  per  la
cultura  e  la  bellezza  del  nostro
territorio".“Oggi è per noi un giorno di festa –
ha  detto  il  presidente  di  Porto  Antico  di
Genova  Spa  Mauro  Ferrando  –  che  vogliamo
condividere  con  voi  tutti,  con  i  nostri
espositori  e  con  i  giurati.  Un  ringraziamento
particolare va alle istituzioni, agli sponsor e ai
partner di Euroflora, senza i quali non sarebbe
stato possibile affrontare questa grande sfida.
Euroflora è un mondo di armonia, di colori e di
profumi. Paradossalmente questa atmosfera ci
può  indurre  a  pensare  di  essere  in  un  mondo
perfetto.  Il  mondo  non  è  perfetto,  e  la
situazione  mondiale  lo  sta  dimostrando.
Qualcuno  di  voi  ricorderà  il  titolo  della
canzone dei Giganti che a Sanremo negli anni
Sessanta (1967) cantavano “Mettete i fiori nei
vostri  cannoni”.  Eravamo  nel  pieno  della
guerra  del  Vietnam  e  questo  messaggio
appariva  a  molti  ingenuo,  ma  fu  uno  dei
germogli  del  movimento  pacifista.  Desidero
pensare  che  questo  messaggio  oggi  -  come
allora - possa arrivare a chiunque sia in grado
di  instaurare un dialogo risolutivo tra le parti.
Ringrazio  tutti  coloro  che  in  questi  giorni
hanno  lavorato  con  passione  e
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determinazione,  e  tra  loro  abbiamo  visto
davvero tanti giovani preparati e desiderosi di
crescere professionalmente. Lo continueranno
a  fare  nei  prossimi  giorni  per  donare  ai
visitatori  di  Euroflora  un  attimo  perfetto”.Tra
le  tante  realizzazioni  presenti  ad  Euroflora,  è
stata  anche  creata  una  aiuola  fiorita  a  forma
di cuore con i colori dell'Ucraina. Due ragazze
in  costume  ucraino  saranno  presenti  tutti  i
giorni  nello  spazio  dell'Istituto  Marsano  –  che
collabora  con  Orientamenti  –  per  raccogliere
fondi.E  una  sottolineatura  del  momento  di
crisi  geopolitica  che  stiamo  vivendo  è  stata
fatta  dal  senatore  Giuseppe  Zhu  nel  suo
intervento.  Oltre  a  ringraziare  le  autorità
presenti  e  richiamare  gli  storici  rapporti  di
amicizia tra Cina e Italia,  in particolare con la
città  di  Genova,  ha  sottolineato  con fermezza
l’importanza  del  valore  della  pace.  La  Cina  è
presente  a  Euroflora  con  un  grande  spazio
dedicato  al  China  Flower  Show.“La  ripresa  di
Euroflora,  storica  manifestazione  nata  nel
1966,  da  quest’anno  con  l’ufficiale  patente  di
internazionalità – ha spiegato il vicepresidente
della  Regione  Liguria  con  delega
all’Agricoltura  Alessandro  Piana  –,  rinnova  lo
stupore per la bellezza della natura tra piante
lussureggianti,  fiori  e  specie  rare,  oltre  a
contribuire  alla  sensibilizzazione  di  pubblici
diversi  verso  l’eco-sostenibilità  e  la  tutela
della  biodiversità.   La  Valle  Ligure  dei  record,
estesa  su  3450  mq,  intende  rappresentare  la
nostra  floricoltura,  ambasciatrice  di  bellezza
ed  eccellenza  nel  mondo,  con  le  oltre  4000
aziende  e  15.000  addetti  impiegati  nel
settore, sempre più orientati alla qualità e alla
valorizzazione  del  territorio  preservandone  le

tradizioni”.  “Sarà  un’edizione  indimenticabile
di  Euroflora,  in  cui  il  florovivaismo  ligure  si  è
espresso  ai  massimi  livelli,  in  uno  spazio  che
accoglie  i  visitatori  proprio  all’ingresso  di
Euroflora  anche  grazie  all’efficace
coordinamento  del  sistema  camerale  e  alle
risorse  stanziate  dalla  Regione  –  sottolinea  il
presidente di Camera di Commercio di Genova
Luigi  Attanasio  –  L’appuntamento  con  la
‘floralie’  cade  in  un  momento  in  cui  le  ottime
prospettive  di  ripartenza  economica  e  sociale
che  si  stavano  aprendo  dopo  la  pandemia
sono congelate dal clima di guerra, per questo
ci  teniamo  a  sottolineare  l’importanza  del
messaggio  di  pace  e  di  armonia  che  da
sempre  l’umanità  collega  ai  fiori.  Per  questa
edizione,  in  linea  con  le  aspettative  di
ripartenza generale, abbiamo preparato anche
un  dopo-Euroflora  nel  quartiere  di  Albaro,
collocato strategicamente fra Nervi e il centro
città:  un  programma  di  intrattenimento  che,
nel  solco  dell’esperienza  del  ‘fuori  salone’,
vuole  mantenere  viva  fino  a  sera  la  magia  di
Euroflora  e  al  tempo  stesso  portare
l’attenzione  del  pubblico  sulle  tante
eccellenze  della  Liguria:  i  fiori  prima  di  tutto
ma anche l’olio,  il  vino e il  basilico”.“L’Italia –
ha detto Carlo Ferro, Presidente ICE Agenzia –
è  il  terzo  paese  esportatore  nel  mondo  nella
classifica  del  florovivaismo.  Credo  che  la
regione  Liguria  e  la  città  di  Genova  possano
essere  orgogliosi,  non  soltanto  perché  la
Liguria  è  la  seconda  regione  che  contribuisce
al  successo  di  questo  importante  settore
dell’economia,  ma  anche  per  il  fatto  di
ospitare  un’atra  grande  manifestazione  che
dà lustro all’Italia: il Salone Nautico”.
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Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.
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Giardini di Quinto: dall’inaugurazione ai danni vandalici il
passo è stato breve

Diamo di seguito ri-lettura dell’articolo con cui
avevamo  raccontato  l’inaugurazione  dei
Giardini di Quinto dopo mesi di lavoro e quasi
800 mila euro di  investimento. Ebbene, prima
di  questa  ri-lettura,  dobbiamo  purtroppo
raccontare  ai  lettori  anche  della  inciviltà  e
della  bassissima  idea  di  BENE  COMUNE  che
anima  molti  nostri  concittadini.  I  Giardini  di
Quinto sono stati infatti oggetto di vandalismo
e  distruzione  da  parte  dei  soliti  ignoti,  che
hanno  danneggiato  le  panchine,  i  prati  e  le
piante.   La  speranza  è  che  le  persone
coinvolte  in  questo  atto  di  vandalismo  e
distruzione  vengano  individuate  e  invogliate,
per  così  dire,  a  riparare  i  danni  che  hanno
fatto.  Il  giorno  dell’inaugurazione  il  sindaco
Marco Bucci disse “Se qualcuno vedrà qualcun
altro danneggiare questi  giardini,  corra subito
a denunciarlo”. Vedremo se accadrà. Ultimato
il  progetto  di  riqualificazione  dell’area  verde
sul  mare  di  circa  7600  mq  Inaugurati  i  nuovi
giardini  di  Quinto  di  Piazzale  Rusca:  Nuovi
giochi  per  bambini,  attrezzi  fitness,  percorsi
accessibili  e risistemazione della vegetazione.
Erano  queste  le  promesse  che  sono  state
mantenute  da  A.S.Ter  e  dal  Comune  di
Genova.  Con  un  investimento  di  quasi  800
mila  euro,  le  sedute  in  cemento  sono  state
eliminate  lasciando  spazio  a  numerose
panchine,  i  vecchi  giochi  dei  bambini  sono
stati  sostituiti  con  giochi  più  sicuri,  è  stata

adibita  un’area  cani  recintata,  una  zona  con
attrezzi  fitness  ed  è  stato  risistemato  il  parco
con  pini  d’Aleppo  che  affacciano  sul  mare.  Si
tratta  di  un  intervento  fortemente  desiderato
dal comitato dei cittadini,  ormai stufi di avere
sotto casa un parco degradato, vandalizzato e
soprattutto  non  sicuro  per  i  propri  bambini.  Il
progetto  di  riqualificazione  è  nato
dall’esigenza  di  migliorare  la  fruibilità  e  la
sicurezza  dei  giardini.  Si  pone  come obiettivo
primario  la  valorizzazione  dell’area  verde  in
tutta la sua estensione, mantenendo invariata
la  presenza  degli  elementi  vegetali  esistenti,
con materiali e tecniche idonee a preservare i
connotati  naturali  e  paesaggistici  e  a
garantire  un corretto  rapporto  di  integrazione
con  l’impianto  urbano.  Inaugurati  i  nuovi
giardini  di  Quinto di  Piazzale Rusca Tra i  tanti
presenti  all’inaugurazione  il  Sindaco  Marco
Bucci,  l’Assessore  ai  lavori  pubblici  Pietro
Piciocchi,  il  Presidente  del  Municipio  Levante
Francescantonio  Carleo,  il  presidente  di
A.S.Ter Francesco Massimo Tiscornia, il CEO di
A.S.Ter  Antonello  Guiducci.  Tutti  hanno
sottolineato  l’importanza  di  lavorare  sulle
aree  verdi  e  sui  giardini  del  panorama
genovese  che  rappresentano  veri  e  propri
polmoni  per  la  città.  The  post  Giardini  di
Quinto: dall’inaugurazione ai danni vandalici il
passo  è  stato  breve  appeared  first  on
Liguria.Today.
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