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La coalizione verso la quadra sulle candidature: in campo anche la pasionaria di
Cornigliano

Municipi, i nomi del centrodestra Nel Medio Ponente spunta
Pozzi

il retroscena Mario De Fazio La quadratura del
cerchio è vicinissima, in casa centrodestra. Ma
nella  partita  per  le  elezioni  dei  Municipi,
sembra profilarsi un colpo di coda significativo
nella  scelta  dei  candidati  che
rappresenteranno  la  coalizione  guidata  dal
sindaco  Marco  Bucci.  Se  tutti  i  tasselli
sembravano  ormai  essere  andati  a  posto,  la
sorpresa pare materializzarsi nel Municipio del
Medio  Ponente,  con  un  profilo  che  è  a  un
passo  dalla  candidatura:  Cristina  Pozzi,  guida
dell'  Associazione  per  Cornigliano  e
consigliere  nel  cda  della  Società  per
Cornigliano.  la  svolta  nel  medio  ponente  Un
profilo,  quello  di  Pozzi,  che  si  sta  facendo
strada  molto  in  fretta  all'  interno  della
coalizione.  E  che  scalzerebbe  il  nome  già
individuato  dal  centrodestra:  Francesco
Bagliani,  imprenditore  con  attività  a  Sestri
Ponente,  indicato  in  quota  Fratelli  d'  Italia.
Una  parte  della  coalizione,  compresa  quella
più  vicina  al  sindaco  Bucci,  avrebbe  espresso
nei  giorni  scorsi  qualche  perplessità  sulla
scelta di Bagliani: tra Sestri e Cornigliano - è il
ragionamento  di  un  pezzo  di  schieramento  -
avrebbe più  chance un profilo  meno legato al
partito  di  Giorgia  Meloni,  nonostante  Bagliani
sia  un  indipendente.  Una  motivazione  che,
vista dall' ottica dei meloniani, non tiene però
conto  dell'  ascesa  nei  sondaggi  di  Fratelli  d'
Italia e del profilo più aperto che il  partito sta
cercando  di  darsi  sotto  la  guida  del
commissario  Matteo  Rosso,  che  non  a  caso
pochi  giorni  fa  ha  sancito  l'  ingresso  di  un  ex
forzista  come  l'  ex  assessore  comunale

Giancarlo Vinacci. Fratelli d' Italia, però, non si
è  messo  di  traverso  rispetto  ai  dubbi  di  altri
settori  dello  schieramento,  e  avrebbe
acconsentito  a  mollare  l'  indicazione  di  un
candidato  per  il  Medio  Ponente,  di  fatto
incassando  un  "credito"  politico  nei  confronti
degli  altri  partiti  della  coalizione.  Ha  preso
così  rapidamente  piede  la  candidatura  di
Cristina  Pozzi,  che  sarebbe  in  quota  del
sindaco  Bucci.  Ma,  al  di  là  della  motivazione
politica,  ci  sarebbe  un'  altra  ragione  che  ha
spinto  il  centrodestra  a  virare  sul  nome  di
Cristina  Pozzi:  la  questione  di  genere.  Con  lo
schema che si era delineato fino a pochi giorni
fa,  la  coalizione  del  sindaco  avrebbe
presentato  agli  elettori  una  rosa  di  candidati
per  i  Municipi  composta da otto  uomini  e  una
sola donna. Con il cambio in corsa per la sfida
nel Medio Ponente si passerebbe a 7 uomini e
2  donne,  stessa  distribuzione  che  dovrebbe
esserci  nel  campo  giallorosso:  un  argomento
in  più  da  "sottrarre"  agli  avversari.  gli  altri
nomi  dei  candidati  Il  resto  delle  candidature
per  le  presidenze  dovrebbe  essere  ormai
definito.  A  Levante  Federico  Bogliolo  -  che
aveva  già  fatto  affiggere  i  manifesti  per  la
candidatura in Comune - correrà in quota Lista
Toti  mentre  nel  Medio  Levante  la  candidata
sarà  Anna  Palmieri,  consigliere  municipale  di
Fratelli d' Italia. Alla Lega, invece, andranno le
candidature  nei  due  municipi  del  centro
cittadino:  blindata  la  corsa  per  la  riconferma
dell'  uscente  Andrea  Carratù  nel  Centro  Est,
sarà  Fabrizio  Radi  -  ex  assessore  nella
parentesi  gialloverde  guidata  da  Renato

2



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

Falcidia - a tentare di strappare il Municipio ai
giallorossi  nel  Centro  Ovest.  Detto  del  Medio
Ponente,  ancora  più  a  ovest  il  centrodestra
schiererà il manager dal profilo internazionale
Guido  Barbazza  per  tentare  di  espugnare  la
roccaforte  rossa  del  Medio  Ponente.  Discorso
simile  per  la  Valpolcevera,  dove  a  sfidare  l'
uscente Federico Romeo sarà Fabrizio  Belotti,
in  passato  presidente  del  comitato  dei
"cittadini  ai  confini  della  zona  rossa",  che
venne alla ribalta subito dopo il crollo di ponte
Morandi.  In  Bassa  Valbisagno,  invece,  ci  sarà
la  candidatura  del  manager  Angelo  Guidi,
amministratore  delegato  della  società  Atena
Trading  del  gruppo  Iren,  in  quota  Vince
Genova.  In  Media  Valbisagno,  invece,  il  nome
del  centrodestra  è  quello  di  Maurizio
Uremassi,  consigliere  municipale  uscente  per
la  Lista  Toti  ma  in  un  altro  municipio,  quello
del  Levante.  vesco  si  candida  con  genova
domani  Due  presidenti  uscenti  di  Municipio,
sui  tre  totali  del  centrodestra  genovese,  non

saranno  quindi  ricandidati.  Si  tratta  di
Francesco Carleo, nel Levante, e di Francesco
Vesco nel Medio Levante. Quest' ultimo, però,
proverà  a  fare  il  salto  dal  Municipio  alla  Sala
Rossa  di  Palazzo  Tursi,  candidandosi  in
Consiglio comunale con una delle liste civiche
del sindaco Marco Bucci, Genova Domani. Una
scelta  maturata  insieme  al  primo  cittadino,  e
motivata  da  Vesco  con  la  considerazione  che
si tratta di «un progetto per il sindaco e con il
sindaco  -  spiega  il  presidente  uscente  del
Medio  Levante  -  Porto  la  mia  esperienza  di
questi  cinque  anni  di  lavoro  nel  Municipio  all'
interno  del  Comune  e  al  fianco  del  sindaco.
Questa mia scelta va a sostegno della visione
che  Bucci  ha  sviluppato  in  questi  anni,  per
continuare  il  percorso  di  crescita  che  la  città
di  Genova  sta  vivendo  grazie  a  lui».  Tra  i
municipi  di  Levante  e  Medio  Levante,  quindi,
si assisterà all' inversione (rispetto agli attuali
equilibri) tra candidati in quota Fratelli d' Italia
e Lista Toti. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Villa Duchessa di Galliera, al lavoro per il laghetto del ponte
di Ferro

Con  Aster  sono  stati  iniziati  i  lavori  di  pulizia
del  laghetto  presso  il  ponte  di  Ferro,
progettato da Rovelli nel 1880
Nuovi  lavori  all'interno  del  parco  della  Villa
Duchessa di Galliera di Voltri, dopo la recente
inaugurazione  della  Valletta  del  Leone
riportata agli antichi splendori.
Questa volta le associazioni  che gestiscono la
villa,  con  Aster,  hanno  iniziato  i  lavori  di
pulizia  del  laghetto  presso  il  ponte  di  Ferro,
progettato da Rovelli nel 1880.
"Questo - spiegano le associazioni .- a seguito

della  pulizia  effettuata  attorno  al  lago  stesso
da  Treeclimbing  Italia  e  dai  volontari.  ASTer
ora  sta  procedendo  con  i  mezzi.  Il  progetto,
realizzato dalle associazioni e approvato dalla
Soprintendenza  assieme  a  quello  del
Belvedere,  è  fatto  in  collaborazione  con  Luigi
Olivo Bozzano".
Intanto, in occasione del 25 Aprile, sempre nel
parco  di  Voltri,  è  stata  organizzata  una
giornata  all'insegna  del  trekking  tra  cultura,
paesaggio,  storia e con le fave coltivate negli
orti storici.
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Euroflora 2022, il Principe Alberto di Monaco ospite della
prima giornata

Rinnovata la tradizione dopo le visite del 1966
e del 1971 della principessa Grace. La floralies
resterà aperta fino all’8 maggio
GENOVA  –  È  stato  SAS  il  principe  Alberto  di
Monaco  ad  aprire  ieri  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.
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Euroflora, il programma di martedì 26 aprile

Prosegue  il  denso  programma  di  eventi  della
XII  edizione  della  Mostra  internazionale  del
fiore  e  delle  piante  ornamentali  in  corso  ai
Parchi  e  nei  Musei  di  Nervi  Prosegue  il  denso
programma  di  eventi  della  XII  edizione  della
Mostra  internazionale  del  fiore  e  delle  piante
ornamentali  in  corso  ai  Parchi  e  nei  Musei  di
Nervi.

Protagonisti  oggi  a  Euroflora  2022  il  Parco
regionale  del  Beigua  e  il  Libro  bianco  del
Verde.  “Il  Beigua  Unesco  Global  Geopark  e  le
sue  unicità”,  questo  il  titolo  dell’incontro  nel
corso  del  quale  si  è  parlato  di  una  delle  aree
liguri  più  importanti  dal  punto  di  vista
naturalistico.  Con  il  “Libro  Bianco  del
Verde”.sono  stati  presentati  da  Assoverde  e
Confagricoltura  oltre  50  contributi  tecnico-
scientifici  sul  tema  del  verde  e  del  ruolo
strategico  nella  salvaguardia  della  salubrità
delle nostre città.

Domani  il  calendario  prevede  molti  altri
interessanti appuntamenti.

Il  presidente  nazionale  di  Confagricoltura
Massimiliano  Giansanti  visiterà  Euroflora,
accompagnato  dalla  delegazione  di
Confagricoltura  Liguria,  Genova,  Savona,
Imperia e La Spezia e dagli organizzatori della
manifestazione.  Alle  ore  11.15  incontrerà  la
stampa  al  Mirador  di  Parco  Gropallo  e  alle
ore14  prenderà  parte  al  Premio  Giovanni
Robiglio-Euroflora  Top  nell’ex  fienile.
L’appuntamento  è  stato  voluto  per  ricordare
la  figura  di  Giovanni  Robiglio,  floricoltore

genovese  e  esponente  del  mondo  del
vivaismo  nazionale.  Il  Premio  è  consegnato
alla  Regione  Liguria,  che  ha  ottenuto  il
numero  maggiore  di  riconoscimenti  nei
concorsi riservati agli espositori.

Alle  ore  10.45  appuntamento  nell’area
allestita  dal  Comune  di  Murcia,  Spagna.
Saranno presenti Ainhona Sánchez (Assessore
parchi  e  giardini),  Paola  Bordilli  (Assessore  ai
Grandi  eventi  Comune  di  Genova),  Manuel
Valls  (Funzionario  Direzione  Cultura  e
Programmi  Europei),  Enrique  Huelves
(Direttore  parchi  e  giardini),  Jorge  Garcia
Montoro  (Direttore  Turismo).  La  delegazione
di  Murcia  illustrerà  la  propria  installazione
presente  a  questa  edizione  di  Euroflora.  Sarà
un’occasione  anche  per  ricordare  l’evento
“Entierro  de  la  sardina”,  in  programma  a
Genova  il  21  maggio  prossimo.  Ricordiamo
che,  dopo la  partecipazione a  Euroflora  2018,
il  Comune  di  Murcia  e  di  Genova  sono
gemellati dal dicembre 2021.

Alle ore 10.30 all’ex fienile “Daphnè. Dal fiore
alla  moda  sostenibile”,  una  conferenza  sulla
sostenibilità  e  i  tessuti  organici,  organizzata
da Dapne, atelier storico con sede a Sanremo.
Verrà  ripresentato  un  foulard  storico  che  40
anni  fa  fu  dedicato  alla  flora  delle  Alpi  liguri.
Sarà un’occasione per parlare di una porzione
di  territorio  dalla  marcata  biodiversità
collegandosi  alla  sostenibilità  di  un  settore  –
la moda – a forte impatto ambientale.

Alle  ore  11  presso  le  Palestrine  il  Parco
regionale  dell’Aveto  e  i  Comuni  di  Bogliasco,
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Camogli, Sestri Levante e Zoagli diventeranno
“custodi  di  orchidee”.  Verranno  infatti  siglati
accordi  speciali  per  la  tutela  delle  orchidee
selvatiche  che  crescono  nel  territorio  ligure.
Con  il  Comune  di  Portofino,  primo  comune
ligure  a  diventare  custode  di  orchidee  in
Liguria,  salgono  così  a  sei  gli  enti  locali  che
entrano nella rete dei custodi di orchidee della
regione.  L’azione  fa  parte  del  progetto
europeo  LIFEorchids  cofinanziato  nell’ambito
del  programma  LIFE,  sono  tutelate  e
conservate perché il loro habitat è a rischio.

Alle  ore  12.30  nell’ex  fienile  conferenza
stampa  “Genova  green  strategy”.
Intervengono Marco Bucci, Sindaco di Genova,
Simonetta  Cenci,  Assessore  all’Urbanistica,
Francesco  Garofalo,  Architetto  paesaggista  –
Openfabric.

Alle ore 14 è in programma, alle Palestrine, un
convegno  per  celebrare  il  compleanno
dell’Istituto  Marsano.  “I  centoquarant’anni
dell’Istituto  Marsano:  agricoltura,  paesaggio  e
ambiente,  fonti  di  benessere”,  questo  il  titolo
dell’appuntamento.  La  Scuola  Agraria  B.
Marsano di S. Ilario nasce da una donazione di
Bernardo  Marsano,  commerciante  e
proprietario  genovese,  che  nel  1882
“…dispose  all’uopo  di  una  tenuta  in  S.Ilario
Ligure,  presso  Nervi;  tenuta  consistente  in
terreni  per  la  totale  superficie  di  ettari  27
circa,  posti  principalmente  a  mezza  costa  del
Monte  Giugo  e  da  tempi  antichi  ridotti  a
terrazze,  in  case  civili  e  rurali.”  (Bacchiorini,
1970).

Ricordiamo  che  l’Istituto  Marsano  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.

Alle  ore  16  nell’ex  fienile  verrà  presentato  il
libro  “Euroflora  1966-2022  –  Paesaggi
artificiali  in  mostra”.  La  pubblicazione,  a  cura
di  Genova  University  Press,  ripercorre  le
edizioni  della  manifestazione  dalla  prima
edizione  nel  1966  ad  oggi  raccontandola  con
l’occhio dei protagonisti.

______________________________________________
__________________________________

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.
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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.
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Euroflora, 13 mila in un giorno E la mostra alla Gam fa il
pieno

EDOARDO MEOLI

Edoardo  Meoli  Sarà  per  il  tempo  incerto  e
qualche  goccia  di  pioggia  inattesa,  ma  nella
seconda giornata festiva dall' inaugurazione di
Euroflora,  con  circa  13  mila  visitatori  (record
dell'  edizione),  il  primato  del  pubblico  spetta
alla  Gam,  la  Galleria  d'  arte  Moderna
protagonista  con  l'  allestimento  scenografico
di  Floral  Italian  Style,  sotto  il  coordinamento
del  Distretto  Florovivaistico  Ligure.  In  alcuni
momenti  della  giornata  l'  attesa  per  entrare
nelle  sale  di  Villa  Saluzzo  Serra,  dove  è
ospitata  la  Gam,  è  stata  di  una  buona  mezz'
ora, con una fila lunga e ordinata sul piazzale.
Basata  su  un  dialogo tra  le  opere  d'  arte  e  le
composizioni  floreali,  la  mostra  dentro
Euroflora  ha  subito  conquistato  i  visitatori,
grazie anche al tam-tam che sempre si crea in
queste occasioni: «Andate a visitarla, merita»,
è il refrain tra chi incontrandosi tra i viali della
rassegna  si  lascia  andare  a  giudizi  sulle  cose
viste.  Tra  l'  altro,  proprio  la  Gam ospiterà  nei
prossimi  giorni  una  giunta  comunale
straordinariamente  lontana  da  Tursi.  È
soprattutto  il  pubblico  femminile  a  rimanere
affascinato  da  tanta  bellezza:  «Noi  veniamo
dal  garden  Club  di  Pavia,  siamo un  gruppo  di
amiche  appassionate  di  design  e  davvero
siamo  rimaste  colpite,  la  scelta  degli
abbinamenti  è  eccezionale»,  racconta
Donatella  Mirafiori.  fiori  made  in  liguria  Tra  l'
altro i fiori utilizzati sono tutti made in Liguria,
come  tiene  a  sottolineare  Marco  Introini,  che
con  Rudy  Casati  e  Francesco  babbini  ha
curato la direzione artistica: «Sono tutti fiori e
piante  che  arrivano  da  floricoltori  ligure.
Abbiamo focalizzato l'  attenzione sulle tipicità

dei  fiori  liguri  da  reciso,  tra  cui  anemoni,
ranuncoli,  succulente,  papaveri,  rose,
garofani, verde ornamentale quali eucalyptus,
ruscus, asparagus». Ovviamente a colpire è lo
spettacolare  parallelismo  tra  opere  d'  arte  e
composizioni  floreali,  con  alcune  chicche
come la sala con i  due monumentali  dipinti  di
Plinio  Nomellini,  "Nova Gente  o  Gente  nuova"
e  "Il  cantiere",  esaltate  dalla  grande  onda
posizionata in centro alla sala e realizzata con
ramaggi,  mollucella,  phalenopsis,  garofani  e
fiori di gloriosa rotschildiana: fiori che entrano
in  dialogo  con  le  linee  e  il  cromatismo  dei
dipinti,  nonché  con  la  nave  rappresentata,
quale  vocazione  cantieristica  del  ponente
genovese  (i  dipinti  furono  commissionati  dal
Municipio  di  Sampierdarena  nel  1907  per  la
sua nuova sede); o ancora la sala dominata da
"la Mattanza" di  Aligi  Sassu a cui  è ispirata la
composizione realizzata su struttura, evocante
una barca in tempesta, che riprende le cromie
del  dipinto  con  rose,  anemoni  ranuncoli  unite
a  zantedeschie  nere,  il  tutto  in  un  atmosfera
cupa  come  la  mattanza,  foriera  di  sangue  e
morte. Nella sala 22 fra la pittura e la scultura
degli  anni  Trenta  del  Novecento,  emerge  l'
immagine estatica della "Dormiente" di Arturo
Martini, immersa in un mare di fiori che libera
dall'  oppressione  dei  mali  terreni.  Molti
visitatori  anche  alla  cappella  gentilizia,  dove
si può ammirare una straordinaria esposizione
di  orchidee  rare  e  bellissime  dell'  azienda
albenganese  "Enrico  Orchidee"  di  Vincenzo
Enrico che vanta il primato di essere presente
ad  Euroflora  dalla  sua  prima  edizione  nel
1966.  Spazio  anche  alla  moda:  unendo
tradizione  sartoriale  e  moderna  creatività,  ad
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Euroflora  saranno  mostrate  due  eccezionali
proposte  dall'  Atelier  di  Haute  Couture
Daphnè  di  Sanremo.  l'  80  per  cento  usa  i
mezzi  pubblici  Tornando  ai  dati  di  queste
prime  giornate  di  Euroflora,  sta  funzionando
come  sperato  l'  appello  a  utilizzare  il  treno:
circa  l'  80  per  cento  dei  visitatori  arriva  al
cancello  d'  ingresso  di  via  Eros  da  Ros  dalla
stazione  di  Nervi.  Tra  i  passeggeri  scesi  dai
treni regionali (circa 300 in più nel corso della
manifestazione)  è  facile  scoprire  che  molti

arrivano  dalla  Lombardia  e  dal  Piemonte,
regioni  che  per  provenienza  rappresentano
più  di  un  terzo  del  totale  delle  presenze.
Qualche  problema  al  sito  di  Euroflora  www.
euroflora.genova.it,  «in  via  di  risoluzione  e
indipendente  dalla  nostra  volontà».  Per
bypassarlo, l' organizzazione ha comunicato la
possibilità di acquistare on line i biglietti della
manifestazione  utilizzando  il  link  diretto  alla
biglietteria:  https://euroflora.wticket.it.  -  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la kermesse

Effetto Euroflora su città e commercio "Siamo ripartiti con
affari e turisti"

Categorie economiche soddisfatte, nonostante l' avvio frenato dal meteo " Unico neo, la
ztl. Stiamo cercando con Tursi soluzioni migliorative"

di  Alberto  Bruzzone  L'  effetto  Euroflora  si  fa
sentire  anche  al  di  fuori  dei  Parchi  di  Nervi  e
investe  tutta  la  delegazione  dell'  estremo
Levante  cittadino,  andando  a  incidere
positivamente  sull'  indotto.  I  commercianti
archiviano  con  soddisfazione  il  primo  week
end  "lungo"  della  rassegna  floreale  che  porta
Genova  per  sedici  giorni  alla  ribalta
internazionale:  ci  sono  moltissime  persone  in
più  lungo  le  strade  del  quartiere,  tutte  le
attività  commerciali  restano  aperte,  sia  nei
giorni  feriali  che  in  quelli  festivi,  le  vetrine
sono  per  gran  parte  pensate  sul  tema
specifico.  E  il  ritorno  sta  arrivando.  Tiziana
Ravano è la presidentessa del Civ Nervi Mare:
«Siamo stati un po' penalizzati dal maltempo -
afferma  -  ma  in  generale  Euroflora  sta
portando moltissime persone a Nervi  e non ci
possiamo lamentare. Abbiamo la speranza che
nei  prossimi  giorni  andrà  ancora  meglio,  se
uscirà  il  sole  »  .  La  presidentessa  di  Nervi
Mare  conferma:  «  Tutti  i  negozi  sono  aperti.
Stanno  andando  molto  bene  bar  e  ristoranti,
che  sono  quasi  sempre  pieni.  È  difficile
trovare  tavoli  liberi.  Molto  bene  pure  quelle
attività  commerciali  che  vendono  prodotti
tipici,  o  quelle  legate  allo  street  food  e  le
gelaterie.  Inoltre,  per  tutta  la  durata  di
Euroflora,  al  porticciolo  c'  è  un mercatino con
prodotti di artigianato e legati alla creatività».
Anche  Marina  Virgili,  presidentessa  del  Civ
Nervi  2005  (che  raccoglie  le  attività
commerciali tra piazza Duca degli Abruzzi, via

Oberdan,  piazza  Pittaluga  e  via  Marco  Sala),
commenta: «Rassegne come Euroflora o come
i  balletti  di  Nervi  le  accogliamo  sempre  con
grande  favore.  In  generale  sono  una  bella
vetrina per tutta Nervi, poi quanto al lavoro io
credo  che  le  realtà  maggiormente  favorite
siano  quelle  legate  alla  somministrazione  e
alla ristorazione. Ci sono flussi di persone che
non vediamo mai,  Euroflora funge da traino e
magari  poi  ritornano  per  fare  visite  con
maggiore  calma  »  .  Il  visitatore  di  Euroflora
arriva  quasi  sempre  per  un  giorno  solo,  «  ma
non mancano i  casi di chi ha sfruttato il  week
end  e  i  vari  ponti  per  programmare  una
vacanza  a  Genova  e  in  Liguria,  inserendo  la
visita ai parchi di Nervi»: lo racconta Gianluca
Faziola,  presidente  di  Federalberghi  Genova,
sottolineando  che  «aprile  è  stato  eccezionale
per  il  nostro  settore.  Il  turismo  legato  alle
vacanze  è  ripartito  in  maniera  molto
importante,  mentre  è  ancora  un  po'  fermo
quello legato alla congressistica, ma contiamo
in  un  miglioramento  della  situazione  »  .  C'  è
anche  chi,  esattamente  in  coincidenza  di
Euroflora,  ha  fatto  partire  a  Nervi  la  propria
nuova  attività.  È  il  caso  dell'  imprenditore
Fabio  de  Luca  e  della  sua  "  Fabio  de  Luca
Caffenoteca",  aperta  da  tre  giorni  in  via
Oberdan.  C'  è  solo  un  neo  che  fa  ancora
mugugnare i commercianti nerviesi: « È quello
legato alla  Ztl  -  spiega Marina Virgili  -  Stiamo
cercando  con  il  Comune  di  trovare  delle
soluzioni  migliorative  »  .  Intanto,  per  tutta  la
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durata  di  Euroflora,  al  porticciolo  spazio  alla
rassegna " Fuori Expo' Euroflora": ogni sera un
concerto  con  artisti  della  scena  genovese.  ©
RIPRODUZIONE  RISERVATA  L'  assalto  dei

visitatori  a  Euroflora  2022.  Dopo  un  avvio
segnato  da  condizioni  meteo  non
particolarmente  favorevoli,  ieri  l'  affluenza  è
stata notevole LEONI.
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L' affluenza

Il tempo migliora, ieri 14mila presenze ai Parchi di Nervi

Il  meteo  migliora  e,  complice  la  giornata
festiva,  Euroflora  comincia  ad  avvicinarsi  ai
numeri  di  capienza  massima.  Ieri,  secondo  le
prime stime a  fine giornata,  le  presenze sono
state  13-14mila.  Il  tetto  massimo  di
"compresenza"  è  infatti  di  18mila  e  nell'  arco
dell'  intera  giornata  possono  essere  25mila.
«Purtroppo le prime due giornate del 23 e del
24  sono  state  segnate  dalle  condizioni  meteo
avverse  -  spiega  il  direttore  di  Euroflora  Rino
Surace  -  All'  inizio  della  manifestazione
solitamente  si  registra  subito  un'  alta
affluenza di bus turistici che è un po' mancata
appunto  per  il  meteo.  Ma  sono  certo  che
recupereremo.  Questa  edizione  è  davvero  un
salto  in  avanti  rispetto  a  quella  del  2018  e
quindi  merita  di  essere  vista  e  apprezzata».
Sul  fronte  prenotazione,  intanto,  gli
organizzatori ieri hanno segnalato che «per un
problema  tecnico  al  sito  di  Euroflora

www.euroflora.  genova.  it  è  possibile
acquistare  on  line  i  biglietti  della
manifestazione utilizzando il nuovo link diretto
alla  biglietteria:  https://  euroflora.  wticket.  it.
Non appena il  problema sarà risolto sarà data
tempestiva  comunicazione  tramite  i  canali
social  di  Euroflora  e  sarà  possibile  utilizzare
entrambe  le  modalità  di  acquisto  on  line  »  .
Restano  comunque  aperte  per  l'  acquisto  di
biglietti  last  minute,  le  biglietterie  di  viale
delle  Palme,  nelle  vicinanze  dell'  ingresso
principale  di  Euroflora,  e  all'  ingresso  della
Galleria  d'  Arte  Moderna  (Villa  Serra),  in  via
Capolungo.  -  (mas.m.)  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA j Le floralies Euroflora comincia ad
avvicinarsi  ai  numeri  di  capienza  massima.
Ieri  le  presenze  sono  state  13-14mila.  Il  tetto
massimo  di  compresenza  è  di  18mila  e  nella
giornata possono essere 25mila.
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Euroflora: i colori dell’Ucraina e della pace sul carpine
abbattuto dalla mareggiata del 2018

Genova  –  C’è  un  carpine  con  il  tronco  dipinto
di  mille  colori,  nello  spazio  allestito  dai
Florovivaisti  italiani.  E,  in  cima,  nei  rami  che

salgono  verso  il  cielo,  le  tinte  restano  due,
quelle  dell’Ucraina:  il  giallo  e  il  blu,  il  blu  e  il
giallo.  Non molto  distante,  ecco  una bandiera
con i colori della pace.
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Euroflora, presentato il Libro Bianco del Verde

Il  libro,  promosso  da  Assoverde  e
Confagricoltura,  contiene  oltre  50  contributi
tecnico-scientifici  ed  è  firmato  da  professori
universitari,  professionisti,  tecnici  e  gestori
delle amministrazioni
Nell'ambito  di  Euroflora  2022  è  stato
presentato  il  Libro  Bianco  del  Verde.  Il  libro,
promosso  da  Assoverde  e  Confagricoltura,
contiene  oltre  50  contributi  tecnico-scientifici
ed  è  firmato  da  professori  universitari,
professionisti,  tecnici  e  gestori  delle
amministrazioni  che,  a  diverso  titolo  e  con
differenti  approcci,  affrontano  il  tema  del
verde e del  ruolo strategico che viali  alberati,
parchi e giardini, pubblici e privati, svolgono a
livello  urbano,  a  salvaguardia  dell’ambiente,
della  qualità  e  della  salubrità  delle  nostre
città.
Il  fine  ambizioso  è  di  rappresentare,  su  basi

scientifiche,  il  valore  del  verde,  rispetto  agli
impatti benefici sul benessere fisico e psichico
delle  persone  nelle  diverse  fasce  di  età  e
categorie  di  utenza,  sulla  base  di  dati  ed
indicatori misurabili e certificabili per valutare
la  qualità  e  l’efficacia  degli  interventi,  per
tipologia  di  prodotto  e  categoria  di  utenza:
parchi/spazi  verdi  a  scala  di  quartiere;
parchi/spazi  verdi  per  anziani;  parchi/spazi
verdi per bambini; ecc.
Sulla  stretta  connessione  il  verde  e  la  salute,
il  progetto  del  nuovo  Focus  2022  vede  la
collaborazione  del  Crea  e  dell’Istituto
Superiore  di  Sanità,  dove  il  lavoro  di  medici,
psicologi,  esperti  del  settore  sanitario  si  sta
coordinando  con  quello  dei  tecnici,  degli
esperti  e  dei  professionisti  del  settore  del
verde,  con  l’obiettivo  comune  di  definire
l’identikit dei cosiddetti “Parchi della Salute”.
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Dai giardini esotici ai giochi d’acqua: tutto quello che c'è da
sapere su Euroflora 2022 a Genova

Qualche  restrizione:  previsto  un  massimo  di
ventiquattromila ingressi al giorno
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.
Questo contenuto è
riservato agli abbonati
1 Anno a soli 24€
Tutti i contenuti del sito
1€ al mese per 3 mesi
Tutti i contenuti del sito
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