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Euroflora, in diecimila nonostante il meteo Il brindisi per la
rosa simbolo di Genova

SILVIA PEDEMONTE

Silvia  Pedemonte  Euroflora  è  più  forte  del
maltempo:  ieri,  nella  seconda  giornata  della
manifestazione,  gli  ingressi  hanno  toccato
quota  diecimila  nonostante  le  nubi  plumbee
del  mattino  e  la  pioggia  che  si  è  fatta
insistente  e  fastidiosa  dalle  11.30  al  primo
pomeriggio.  I  più  sono  arrivati  utilizzando  i
treni.  Ben  56  i  bus  turistici  parcheggiati  in
corso  Europa.  Equipaggiati,  chi  con  ombrelli
chi  mantelle  anti  pioggia,  i  visitatori  non  si
sono lasciati scoraggiare. Anzi: fin dalle prime
ore  del  mattino  il  viale  che  dalla  stazione
ferroviaria  di  Nervi  porta  all'  ingresso  di
Euroflora  da  via  Eros  da  Ros  ha  visto  un'
affluenza  costante  e  continua.  La  volontà  di
respirare  e  immergersi  nel  "Mondo  di  rara
bellezza",  titolo  di  questa  edizione  numero
dodici  dell'  esposizione internazionale supera,
di  gran  lunga,  la  noia  del  dover  affrontare
pioggia e temperature di  un fine aprile che fa
le  bizze.  Se  il  primo  giorno  di  apertura  della
manifestazione  al  pubblico,  sabato,  è  stato
contraddistinto  dalla  visita  del  principe
Alberto  di  Monaco,  quella  di  ieri  è  stata  la
domenica  del  battesimo  della  nuova  "Rosa  di
Genova".  Viste  le  condizioni  meteo,  il
battesimo  è  stato  spostato  dal  roseto  al
porticato di Villa Grimaldi, fra eleganti cappelli
di  paglia  e  la  degustazione  dello  sciroppo  del
marchio  Dufour  à  la  Rose  in  magnifici  calici.
Una  rosa,  quella  che  porta  il  nome  della
Superba, nata dal lavoro di Nirp International,
azienda  ligure  leader  mondiale  nel  campo
della  ricerca,  ibridazione,  selezione  e
commercializzazione  di  nuove  varietà  di  rose
da fiore reciso e da giardino e dal Garden club

di  Genova.  La  madrina  della  rosa  di  Genova -
bianca e rossa, come i colori della bandiera di
San  Giorgio  -  è  la  stessa  Ilaria  Doria,
presidentessa  del  Garden  di  Genova.  Il
padrino  è  il  vicesindaco  Massimo  Nicolò.
«Questa  rosa  porterà  allegria,  gioia  e  la
bellezza di Genova nel mondo», sorride Doria,
mentre il vicesindaco Nicolò evidenzia il lungo
lavoro  che  ha  portato  alla  nascita  di  questo
fiore  speciale:  «Da  ricercatore,  seppur  in  un
altro  campo,  conosco  la  passione  e  gli  sforzi
che  ci  sono  dietro  al  lavoro  della  ricerca.
Questa  rosa  ci  inorgoglisce,  ha  i  colori  della
bandiera di Genova». Il tempo fa i capricci ma
non  ferma  la  forza  della  manifestazione:  lo
sottolineano  Andrea  Sampietro,  direttore  di
Confagricoltura  nel  ruolo  di  presentatore  d'
eccellenza  della  nuova  rosa  e  Rino  Surace,
direttore  di  Euroflora.  Obiettivo  è  arrivare  al
tutto  esaurito  da  qui  all'  8  maggio,  ovvero  a
300  mila  biglietti:  più  di  un  terzo  sono  già
stati  venduti.  Proprio  per  venire  incontro  alle
richieste  di  acquisto  last  minute  ma  anche,
visto  il  meteo  ballerino,  per  convincere  -
magari  all'  ultimo  -  gli  indecisi,  Euroflora  ha
deciso  di  aprire  da  ieri  le  biglietterie  di  viale
delle  Palme  (nelle  immediate  vicinanze  dell'
ingresso  principale  della  manifestazione)  e
della  Galleria  d'  Arte  Moderna  di  via
Capolungo. Due opzioni che si aggiungono alla
possibilità  di  fare  il  biglietto  online  o  alla
biglietteria al  Porto Antico.  Fiori  per l'  ucraina
Da Euroflora è arrivato un segnale forte anche
sul  fronte  della  pace.  Con  il  grande  cuore
giallo e blu realizzato dagli allievi dell' Istituto
Agrario  Bernardo  Marsano  di  Genova,  che
collabora  con  il  Salone  Orientamenti  e,  in
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particolare,  con  l'  assessore  regionale  Ilaria
Cavo.  Nello  stand  presenziano  anche  due
fioriste ucraine vestite con gli  abiti  tipici.  C'  è
il  carpine  dipinto  di  mille  colori,  all'  interno
dell'  area espositiva dei Florovivaisti  Italiani:  i
rami  che  salgono  verso  il  cielo  sono  solo  di
due  tinte,  quelle  della  bandiera  dell'  Ucraina.
E,  sempre  dai  Florovivaisti  Italiani,  un'  aiuola
racconta, con i fiori, la bandiera della pace. Ci
sono, poi, i filari gialli e blu che si susseguono
all'  interno  dell'  area  dell'  Aiapp-  l'
Associazione italiana architetti del paesaggio -
nello spazio "Rifletti  la natura".  C'  è anche un
ramo  blu  che  diventa  casa  di  un  fiorire  di
farfalle azzurre.  E se importanti  messaggi  per
la pace sono stati espressi dalle istituzioni nel

giorno  inaugurale,  comprese  le  parole  del
senatore cinese Zhu, anche fra i 90 giardini e i
300  espositori  i  segnali  si  susseguono.  Fra  le
azalee di Roma e i selfie La pioggia non ferma
selfie e foto ricordo: fra gli stand più gettonati
per  gli  scatti  d'  effetto  c'  è  quello  di  Roma,
che ha vinto il  premio come miglior gruppo di
azalee  (più  di  150  del  tipo  rhododendron
indicum)  e  per  il  miglior  esemplare  singolo
(rhododendron  japonicum);  e  quello  di
Cogoleto,  con  l'  installazione  rosso  fuoco
#CogoLove  e  il  scenografico  balcone  ricreato
dal  Comune di  Bogliasco,  fra  muretti  a  secco,
bouganville  e  tillanzia.  Manca  solo  il  sole  per
raccontare  un  quadro  d'  estate.  La  bellezza
già c' è.- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I fratelli Ghione guidano l' azienda Nirp

I creatori del fiore biancorosso «Otto anni per studi e
selezione, così sono nate oltre 500 varietà»

S. PED.

il  caso Chiamateli i creatori delle rose. Perché
i  fratelli  Deborah,  Gian  Guido  e  Alessandro
Ghione dell'  azienda Nirp hanno fatto nascere
la  rosa  di  Genova,  ma  al  loro  attivo  hanno
altre  500  (e  anche  più)  varietà.  «Le  500,  su
centinaia  di  migliaia  di  prove,  sono  arrivate
alla  fase  conclusiva,  cioè  alla  vendita  sul
mercato,  dopo  un  percorso  lungo  dai  7  agli  8
anni  dal  momento  della  ricerca,  dell'
ibridazione, della selezione», afferma Deborah
Ghione.  È  un  lavoro  di  ricerca,  appunto.  Con
tempistiche e modalità precise. Deborah, Gian
Guido  e  Alessandro  Ghione  sono  la  terza
generazione  di  una  storia  d'  impresa  partita
dai  nonni  Giovanni  e  Maria  (nella  produzione
di rose e garofani), a Ventimiglia e continuata
con  papà  Luciano  e  mamma  Giuditta.  «Papà
era  rappresentante  in  Italia  della  francese
Nirp,  specializzata  in  ibridazione  -  racconta
Deborah  -  negli  anni  Novanta  ha  rilevato
questa  società.  La  nostra  azienda  ha  sede  a
Ventimiglia  e  a  Mentone,  con  al  lavoro  una
trentina di persone». La rosa è il fiore simbolo
della  bellezza ma anche della  fragilità?  Non è
così.  Con  l'  ibridazione  «cerchiamo  di
realizzare  prima  di  tutto  fiori  resistenti  all'
attacco dei parassiti. Il cambiamento climatico
incide?  Non  più  di  tanto,  le  rose  amano  il
caldo».  Poi,  «c'  è  il  tema della  rifiorenza:  con
gli  ibridi  le rose fioriscono in modo continuo».
Qualche  curiosità?  Per  il  mercato  dei  fiori
recisi,  la  Nirp  ha  realizzato  una  rosa  color
cioccolato  (dal  nome  Café  del  Mar)  e  una
verde brillante (Super Green, il suo nome). Fra

le  striate,  piace  molto  Crazy  Fashion  di  color
magenta,  fucsia  e  bianco.  La  rosa  di  Genova
non  è  nata  oggi,  insomma.  Ma  conta  su  un
bagaglio  di  otto  anni  di  lavoro  di  ricerca.
«Quando  il  Garden  Genova  ci  ha  chiesto  di
collaborare per questa rosa, siamo andati fra i
nostri  ibridi  prossimi alla commercializzazione
e abbiamo visto lei - dice Gian Guido Ghione -
perfetta,  con  i  colori  di  Genova.  Sembrava  ci
stesse  aspettando».  La  rosa  è  stata  messa  a
dimora  nel  roseto  dei  Parchi  di  Nervi  e  dall'
autunno sarà commercializzata. Dove arrivano
le  rose  ibride  liguri?  «La  richiesta  è  alta  in
tutta Europa, in particolare nei  Paesi  del  nord
che,  con  giornate  con  luce  ridotta,  hanno
bisogno  di  circondarsi  di  colore  -  dice  ancora
Deborah  -  un  grande  mercato  è  anche  la
Russia.  Visto  il  momento,  ovviamente,  ne
stiamo  risentendo».  Un  sos,  quello  sulla
mancanza del mercato russo e dei rincari, che
ieri  è  stato  lanciato,  da  Euroflora,  anche  da
Coldiretti.  Sementi e piantine, hanno spiegato
i  portavoce  dell'  associazione  di  categoria,
hanno  avuto  un  incremento  del  134%,  i
fertilizzanti  del  200%,  così  come  plastica,
vetro,  carta.  «In  Liguria  i  produttori  sono
schiacciati  dai  costi  in  costante  aumento,
compresi  quelli  su  trasporti  -  affermano
Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria
e  Bruno  Rivarossa,  delegato  confederale  -  e
per  molte  produzioni  sta  costituendo  un
grande  problema  il  mercato  russo,  ridotto  a
zero.  Questa  crisi,  fra  l'  altro,  rischia  di
favorire  importazioni  da  Paesi  stranieri  che
privilegiano  prodotti  frutto  di  sfruttamento
come le rose del Kenya o i fiori colombiani». -
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La rassegna internazionale

Dai giardini esotici ai giochi d' acqua Euroflora incanta ai
Parchi di Nervi

di  Valentina  Evelli  Si  riparte,  anche,  da
Euroflora. Ai parchi di Nervi,  da sabato scorso
a domenica 8 maggio, l'  unica manifestazione
italiana tra le floralies riconosciute da " Aiph" (
l'  International  Association  of  Horticultural
Producers).  Si  riparte  con  300  espositori,  90
giardini  e le 18 fontane seguendo il  tema che
accompagneranno  i  visitatori  in  tutto  il
percorso  espositivo  tra  i  parchi  del  levante.
Non  solo  una  mostra  ma  un  percorso
multisensoriale  tra  migliaia  di  piante  ad  alto
fusto,  decorative  e  aromatiche  che  porterà  a
Genova  turisti  e  appassionati  da  tutta  Italia.
Euroflora  con  anno  di  ritardo,  causa
pandemia,  e  le  attese  sulla  manifestazione
rimangono alte.  Con un piano straordinario  di
treni  e  collegamenti  cittadini,  lo  stop  ai
cantieri autostradali ma anche ingressi ancora
parzialmente contingentati: 24 mila il limite di
visitatori  massimo  per  ogni  giornata.  «È  una
straordinaria  vetrina  per  Genova  e  per  la
Liguria ha ribadito il governatore Giovanni Toti
-  Un  importante  segnale  della  ripartenza  del
nostro  territorio  dopo  la  pandemia».  LA
GUIDA: DALL' ACQUA AI PERCORSI SENSORIALI
Un  ritorno  all'  Euroflora  dei  tempi  d'  oro.  «
Così  hanno  detto  gli  espositori  che  ho
incontrato  in  questi  giorni  e  non  avrebbero
potuto  farci  un  complimento  migliore  »  ,
racconta  Matteo  Lavarello,  lo  storico
progettista di Euroflora che con la sua famiglia
ha seguito sette edizioni della manifestazione,
la  prima nel  1971.  Un viaggio  che parte  dalle
18  fontane,  tutte  rotonde,  nove  metri  di
diametro  e  getti  d'  acqua  dinamici,  che
guidano  i  visitatori  lungo  tutto  il  percorso.

«Abbiamo  voluto  introdurre  l'  acqua  un
elemento  praticamente  assente  ai  parchi  di
Nervi  che  ha  un  forte  valore  dal  punto
architettonico ma anche simbolico. L' acqua è
vita  -  continua  Lavarello  -  E  il  rumore  delle
fontane  sarà  la  colonna  sonora  che
accompagnerà  i  visitatori  durante  il
percorso».  Un  progetto  partito  sulla  carta  tre
anni  fa  tra  idee e proposte che pian piano ha
preso forma. Un mese di lavoro per creare un
allestimento sul posto facendo i conti con tutti
i  vincoli  paesaggistici  e  monumentali  dei
parchi.  Non  si  può  scavare,  si  possono
movimentare  solo  quantità  minime  di  terra
per  cui  tutte  le  composizioni  sono  soltanto
appoggiate  sui  terreni,  fontane  incluse.  Un
viaggio  internazionale  senza uscire  dai  parchi
e  dai  musei  di  Nervi.  Dall'  esposizione  dei
Paesi  Bassi  con  un  bouquet  di  fiori  colorati
attorno  a  un  laghetto  con  piante  acquatiche,
graminacee ornamentali  e piante perenni.  E l'
invito  da  parte  degli  olandesi  a  piantare  più
fiori  anche  sui  balconi  delle  città  italiane.
Tornano  i  "jardins  exotiques"  (i  giardini
esotici)  dal  principato  di  Monaco,  ci  sarà  un
giardino  spagnolo  dedicato  alla  città  di
Murcia,  gli  americani  dall'  Ohio,  una
delegazione cinese per la " China flower Expo"
e  le  composizione  des  Floralies  di  Nantes
gemellate  con  Euroflora.  «  Sarà  un'  Euroflora
spettacolare  -  ha  spiegato,  Rino  Surace,  il
direttore  di  Euroflora  -  Ci  aspettiamo  una
grande  affluenza  »  .  Con  allestimenti  e
composizioni  in  arrivo  dalle  regioni  italiane,
dalla  Sicilia  alla  Toscana,  dall'  Emilia  alla
Sardegna..  «Rivedere  le  opere  dei  più
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importanti  espositori  ci  fa ben sperare.  Siamo
tornati  a  essere  un  evento  internazionale  -
continua  Mauro  Ferrando,  presidente  Porto
Antico  Spa  -  Euroflora  ha  saputo  rinnovarsi
mostrando una nuova modalità di approcciarsi
alle  piante  e  all'  ambiente  »  .  Espositori  che
saranno  in  gara  nei  256  concorsi  che
premiano  i  paesi  esteri  per  le  esposizioni
collettive.  I  premi  estetici  per  bellezza,  l'
originalità  e  l'  artistica  presentazione  delle
piante  esposte  e  i  concorsi  tecnici  che
individuano  l'  alta  qualità,  la  robustezza  e  le
novità  di  fioriture,  arbusti  e  alberi  in
esposizione.  E  nella  nuova  Euroflora  spazio
anche  a  percorsi  multisensoriali  e  tecnologici
come  quella  k  Sorgenti  e  vele  proposta  dagli
studenti  dell'  istituto  agrario  Marsano.  I
visitatori potranno toccare con mano le piante
e  immergersi  nei  loro  profumi,  accompagnati
anche dalla  voce narrante degli  studenti  e  da
un sottofondo di suoni naturali. Un' esperienza
che  potrà  essere  vissuta  anche  da  bendati,
mentre  la  parte  audio  potrà  essere  ascoltata
con  il  proprio  smartphone  inquadrando  il
Codice  QR  esposto  sul  totem  dello  stand.  E
alla  fine  della  manifestazione,  in  nome  della
sostenibilità,  gran  parte  delle  piante  saranno
destinate  al  verde pubblico  di  Genova e  della
Liguria.  RITORNO  AL  FUTURO:  DA  GRACE
KELLY  AD  ALBERTO  DI  MONACO  Guanti
bianchi,  foulard  nero  e  occhiali  scuri.  L'
inconfondibile  eleganza  di  Grace  Kelly,
accompagnata  dal  principe  Ranieri,  è  l'
immagine  simbolo  della  prima  edizione  di
Euroflora alla Fiera di Genova del 1966, più di
55  anni  fa.  «La  Liguria  aveva  alle  spalle  una
solida  cultura  florovivaistica  ma  a  quei  tempi
sentendo parlare di  Euroflora si  pensava a un
grande  mercato  dei  fiori  -  ricorda  Elisabetta
Carcassi  che  ha  seguito  la  comunicazione
della  manifestazione  dal  1966  al  1991  -
Furono  immortalate  le  espressioni  dei

visitatori all' ingresso che rivelavano stupore e
meraviglia  davanti  a  una  mostra  spettacolare
che qui a Genova non si era mai vista prima».
Già  dalla  prima  edizione  la  Fiera  si  trasformò
in  un  giardino  spettacolare  con  6  mila  metri
quadrati  di  tappeto  erboso  e  800  quintali  di
paglia  sistemati  tra  i  padiglioni.  Il  palasport
era il fulcro della manifestazione ma ci furono
anche allestimenti e serre all' aperto in quello
che  poi  divenne  un  appuntamento  fisso  ogni
cinque  anni,  fino  al  2011.  Un'  intuizione
partita  dal  presidente  della  Fiera  Carlo
Pastorino  che  ad  agosto  1965  riuscì  a  far
inserire  Euroflora  nel  calendario  dell'  A.i.p.h  (
International  Association  of  Horticultural
Producers) e in un anno si mise e in piedi una
manifestazione  con  263  espositori  arrivati  da
19 Paesi che rappresentarono un forte slancio
anche  per  la  Fiera.  Per  la  prima  edizione
arrivò  l'  alto  patronato  del  Presidente  della
Repubblica ed Euroflora fu subito un successo
con  250mila  visitatori.  Numeri  che
aumentarono  edizione  dopo edizione,  in  vent'
anni  furono  quasi  triplicati,  così  come  la
spettacolarità  dell'  evento  con  composizioni
arrivate da tutto il mondo, cascate d' acqua e
sculture  imponenti.  Il  record  risale  ancora  al
1986 con 730 mila visitatori, 120 mila ingressi
solo  nel  giorno  del  25  aprile.  Da  Euroflora
sono  passati  anche  tre  presidenti  della
Repubblica: Sandro Pertini, Francesco Cossiga
e  Oscar  Luigi  Scalfaro.  La  principessa  Grace
Kelly  tornò  anche  nel  1971  quando  le  fu
dedicata una rosa, la rosa Grace, bianca con i
bordi rossi e Marella Agnelli che fu presidente
del  comitato  d'  onore.  Nel  2011,  la  decima
edizione,  l'  ultima  alla  Fiera,  prima  di  anni  di
difficoltà  che  portarono  a  una  sospensione
della  manifestazione  per  ben  sette  anni.  Nel
2015  si  pensò  anche  di  portare  la
manifestazione  in  forma  ridimensionata  all'
Expo di Milano ma alla fine l' esperimento non
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riuscì.  Poi  altri  rinvii  fino  al  2018  quando
Euroflora,  per  volontà  del  sindaco  Marco
Bucci, tornò a Genova non più alla Fiera ma ai
parchi  di  Nervi,  in  una versione sperimentale,
completamente  all'  aperto  e  nei  musei  del
parco,  con  285  mila  presenze.  La
manifestazione fu rivista anche nei  temp, con
una  riduzione  da  cinque  a  tre  anni  tra  un'
edizione e  l'  altra.  Ma il  Covid  e  l'  emergenza
sanitaria  bloccarono  la  manifestazione  del
2021. È ripartita, allora, sabato scorso, con un
anno  di  ritardo,  l'  undicesima  edizione  di
Euroflora,  sempre  ai  parchi  di  Nervi.  «Questa
Euroflora  segna  anche  la  ripartenza  dopo  la
pandemia  che  ci  ha  costretti  a  rimandare  l'
appuntamento  di  un  anno  -  ha  spiegato  il
sindaco  di  Genova  Marco  Bucci  -  È  un
allestimento  spettacolare,  con  lo  scopo  di
mandare un messaggio non solo di  bellezza e
di  tecnologia,  ma  anche  di  sostenibilità
ambientale ». L' avvio con la visita a Euroflora
del  principe  Alberto  di  Monaco,  più  di  mezzo
secolo  dopo  quella  di  Grace  Kelly,  che  nel
roseto di Nervi ha trovato la rosa dedicata alla
madre  nel  1971  e  riceverà  la  cittadinanza
onoraria  genovese.  24MILA  INGRESSI  AL
GIORNO: TRASPORTI E TRENI SPECIALI Finita l'
emergenza  sanitaria,  restano  ancora  alcune
restrizioni  per  chi  visita  Euroflora.  E'  previsto
un  massimo  di  24  mila  ingressi  al  giorno:
vivamente  consigliata  la  prenotazione  on  line
(  restano  attive  alcune  casse  a  Genova
www.euroflora.genova.it).  Green  pass  e
mascherina  obbligatori  soltanto  per  le  visite
interne  ai  musei  fino  al  30  aprile.  Obbligo  di
green  pass  base  per  accesso  alle  aree  di
ristorazione  al  chiuso.  (Dal  1  maggio  è
prevista la decadenza di questi obblighi, salvo
nuove  disposizioni).  Euroflora  aperta  al
pubblico  dalle  8.30  alle  19,  il  biglietto  (  23
euro + 1.50 euro di prevendita per i  maggiori

di  17 anni,  16 euro + 1.50 euro di prevendita
dai  9  ai  16  anni)  consente  di  raggiungere  la
manifestazione  per  tutta  la  giornata,
utilizzando i mezzi della rete urbana integrata
Trenitalia  e  Amt  (escluso  Navebus  e  Volabus)
compreso  anche  il  servizio  di  bus  navetta
(andata  e  ritorno).  E  c'  è  anche  un  piano  di
potenziamento  di  treni,  bus  e  navette  per
raggiungere  Nervi  per  tutta  la  durata  della
manifestazione.  I  cantieri  autostradali  per
raggiungere la Liguria resteranno sospesi  fino
alla  fine  di  Euroflora.  Aspi  nelle  tratte  di  sua
competenza  li  aveva  già  rimossi  durante  le
vacanze  di  Pasqua  e  i  lavori  riprenderanno
lunedì  9  maggio  a  partire  dalle  12.  A  Genova
attivo un bus navetta dal parcheggio Kennedy
e la stazione Brignole per raggiungere Nervi in
treno.  Per  facilitare  la  mobilità  Trenitalia  ha
potenziato  e  intensificato  i  collegamenti  con
330  corse  aggiuntive  per  tutta  la  durata  di
Euroflora  da  Genova  Brignole  alla  stazione  di
Genova  Nervi:  107  treni  regionali  al  giorno,
61.000 posti  con 32 collegamenti  aggiuntivi  il
sabato  e  54  nei  festivi.  Un'  altra  navetta
prevista per chi raggiunge Euroflora con i  bus
turistici  dal  parcheggio  dei  pullman  a  via
Oberdan  sul  ponte  di  Nervi.  Anche  le
postazioni  per  i  taxi  sono  potenziate  nella
zona  di  Nervi  con  un  parcheggio  dedicato,
vicino  all'  ingresso  principale  di  Euroflora  ma
anche  nella  zona  della  fiera  a  Genova.  Per
tutta  la  durata  della  manifestazione  tariffe
fisse  (  consultabili  anche  sul  sito  www.  5966.
it).  Dalla stazione Brignole e dal centro città (
piazza De Ferrari, piazza Fontane Morose ) 28
euro.  Quaranta  euro  dall'  aeroporto  all'
ingresso  di  Euroflora.  Zampilli  e  nel  2023
Genova tappa di "The Ocean Race" La rosa e il
Principe In alto, la rosa di Genova ai giardini di
Nervi.  Sopra,  il  Principe  Alberto  di  Monaco  in
visita  ad  Euroflora.  A  sinistra,  gli  addobbi  in
via Roma (foto Bussalino e Leoni)
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