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Completata la messa in sicurezza della passerella su
Bisagno

Completati i  lavori di messa in sicurezza della
passerella  pedonale  sul  Torrente  Bisagno,  tra
via Del Piano, via Rino Mandoli e via Bobbio.
L’intervento  –  della  durata  di  circa  45  giorni,
per  un  valore  complessivo  di  circa  95.000
euro  –  ha  riguardato  il  ripristino  delle
fondazioni  della  passerella.  «È  stato  un
intervento  complesso  ma  necessario  per
mettere in sicurezza una passerella che serve
studenti  e  residenti  –  spiega  l’assessore  ai
Lavori Pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi
–  la  sicurezza  viene  prima  di  tutto:  siamo
intervenuti  grazie  ad  Aster  su  una  pila  che
presentava  ammaloramenti.  Siamo
consapevoli  che la chiusura abbia comportato
dei  disagi  ma  siamo  soddisfatti  che
l’intervento si sia potuto concludere prima del
termine  dell’anno  scolastico  garantendo  una
fruizione  completa  della  passerella  agli
studenti  della  scuola  Da  Passano  e  a  tutti  gli
abitanti della zona».
«Da subito  il  Municipio,  insieme all’istituzione
scolastica  e  a  singoli  cittadini,  ha  fatto
pressione per accelerare i  tempi di  intervento
sulla  struttura  –  dice  il  presidente  del
Municipio Media Valbisagno Roberto D’Avoglio

– Siamo contenti  che Aster abbia rispettato le
tempistiche  sui  lavori.  La  riapertura  della
passerella  è  un’ottima  notizia  per  la
cittadinanza;  finalmente  i  nostri  ragazzi
potranno  tornare  a  raggiungere  le  proprie
scuole in modo agevole».
«L’intervento – spiega Antonello Guiducci  Ceo
di  Aster  –  era  particolarmente  atteso  in
quanto  la  struttura  di  collegamento  viene
utilizzata  dagli  studenti  della  Scuola  Da
Passano,  che  si  trova  nelle  immediate
vicinanze,  oltre  che  dalla  popolazione
residente».  Nello  specifico i  lavori  sui  plinti  di
fondazione  hanno  comportato:  l’esecuzione
dei  due  cordoli  in  cemento  armato,  il
posizionamento  delle  armature  e  getto,  il
posizionamento  delle  quattro  travi  in  acciaio
HEB  300,  il  posizionamento  delle  armature  e
getto  del  nuovo  plinto  di  fondazione  in
cemento  armato  e  il  taglio  delle  travi  in
acciaio  e  rimozione  dei  cordoli  in  cemento
armato ad avvenuta maturazione del getto.
Al  termine  dell’intervento  strutturale,  si  è  poi
dovuto  procedere  alla  sistemazione  e
riprofilatura  finale  della  sezione  d’alveo  del
Torrente nel tratto corrispondente.
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Completata la messa in sicurezza della passerella su
Bisagno davanti alla scuola Da Passano

Riaperta  oggi  dopo  i  lavori  che  hanno
interessato  il  ripristino  delle  fondazioni  della
passerella Chiara BarbieriCompletati i lavori di
messa  in  sicurezza  della  passerella  pedonale
sul  Torrente  Bisagno,  tra  via  Del  Piano,  via
Rino Mandoli e via Bobbio. L’intervento - della
durata  di  circa  45  giorni,  per  un  valore
complessivo  di  circa  95.000  euro  –  ha
riguardato  il  ripristino  delle  fondazioni  della
passerella.  «È  stato  un  intervento  complesso
ma  necessario  per  mettere  in  sicurezza  una
passerella  che  serve  studenti  e  residenti  –
spiega  l’assessore  ai  Lavori  Pubblici  e
Manutenzioni  Pietro  Piciocchi  –  la  sicurezza
viene  prima di  tutto:  siamo intervenuti  grazie
ad  Aster  su  una  pila  che  presentava
ammaloramenti.  Siamo  consapevoli  che  la
chiusura  abbia  comportato  dei  disagi  ma
siamo soddisfatti che l’intervento si sia potuto
concludere  prima  del  termine  dell’anno
scolastico  garantendo  una  fruizione  completa
della  passerella  agli  studenti  della  scuola  Da
Passano e a tutti  gli  abitanti  della zona». «Da
subito  il  Municipio,  insieme  all'istituzione
scolastica  e  a  singoli  cittadini,  ha  fatto
pressione per accelerare i  tempi di  intervento

sulla  struttura  -  dice  il  presidente  del
Municipio Media Valbisagno Roberto D'Avolio -
Siamo  contenti  che  Aster  abbia  rispettato  le
tempistiche  sui  lavori.  La  riapertura  della
passerella  è  un'ottima  notizia  per  la
cittadinanza;  finalmente  i  nostri  ragazzi
potranno  tornare  a  raggiungere  le  proprie
scuole  in  modo  agevole».  «L’intervento  –
spiega  Antonello  Guiducci  Ceo  di  Aster  –  era
particolarmente  atteso  in  quanto  la  struttura
di collegamento viene utilizzata dagli studenti
della  Scuola  Da  Passano,  che  si  trova  nelle
immediate  vicinanze,  oltre  che  dalla
popolazione residente». Nello specifico i lavori
sui  plinti  di  fondazione  hanno  comportato:
l’esecuzione  dei  due  cordoli  in  cemento
armato,  il  posizionamento  delle  armature  e
getto,  il  posizionamento  delle  quattro  travi  in
acciaio  HEB  300,  il  posizionamento  delle
armature  e  getto  del  nuovo  plinto  di
fondazione in cemento armato e il taglio delle
travi  in  acciaio  e  rimozione  dei  cordoli  in
cemento armato ad avvenuta maturazione del
getto. Al termine dell’intervento strutturale, si
è  poi  dovuto  procedere  alla  sistemazione  e
riprofilatura  finale  della  sezione  d’alveo  del
Torrente nel tratto corrispondente.
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Completata la messa in sicurezza della passerella su
Bisagno

Completati i  lavori di messa in sicurezza della
passerella  pedonale  sul  Torrente  Bisagno,  tra
via  Del  Piano,  via  Rino  Mandoli  e  via  Bobbio.
L’intervento  –  della  durata  di  circa  45  giorni,
per  un  valore  complessivo  di  circa  95.000
euro  –  ha  riguardato  il  ripristino  delle
fondazioni  della  passerella.  «È  stato  un
intervento  complesso  ma  necessario  per
mettere in sicurezza una passerella che serve
studenti  e  residenti  –  spiega  l’assessore  ai
Lavori Pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi
–  la  sicurezza  viene  prima  di  tutto:  siamo
intervenuti  grazie  ad  Aster  su  una  pila  che
presentava  ammaloramenti.  Siamo
consapevoli  che la chiusura abbia comportato
dei  disagi  ma  siamo  soddisfatti  che
l’intervento si sia potuto concludere prima del
termine  dell’anno  scolastico  garantendo  una
fruizione  completa  della  passerella  agli
studenti  della  scuola  Da  Passano  e  a  tutti  gli
abitanti  della  zona».  «Da  subito  il  Municipio,
insieme  all’istituzione  scolastica  e  a  singoli
cittadini,  ha  fatto  pressione  per  accelerare  i
tempi  di  intervento  sulla  struttura  –  dice  il
presidente  del  Municipio  Media  Valbisagno
Roberto  D’Avoglio  –  Siamo contenti  che  Aster

abbia  rispettato  le  tempistiche  sui  lavori.  La
riapertura  della  passerella  è  un’ottima notizia
per la cittadinanza; finalmente i nostri ragazzi
potranno  tornare  a  raggiungere  le  proprie
scuole  in  modo  agevole».  «L’intervento  –
spiega  Antonello  Guiducci  Ceo  di  Aster  –  era
particolarmente  atteso  in  quanto  la  struttura
di collegamento viene utilizzata dagli studenti
della  Scuola  Da  Passano,  che  si  trova  nelle
immediate  vicinanze,  oltre  che  dalla
popolazione residente». Nello specifico i lavori
sui  plinti  di  fondazione  hanno  comportato:
l’esecuzione  dei  due  cordoli  in  cemento
armato,  il  posizionamento  delle  armature  e
getto,  il  posizionamento  delle  quattro  travi  in
acciaio  HEB  300,  il  posizionamento  delle
armature  e  getto  del  nuovo  plinto  di
fondazione in cemento armato e il taglio delle
travi  in  acciaio  e  rimozione  dei  cordoli  in
cemento armato ad avvenuta maturazione del
getto. Al termine dell’intervento strutturale, si
è  poi  dovuto  procedere  alla  sistemazione  e
riprofilatura  finale  della  sezione  d’alveo  del
Torrente  nel  tratto  corrispondente.  L'articolo
Completata  la  messa  in  sicurezza  della
passerella  su  Bisagno  proviene  da  Liguria
Notizie.
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Completata la messa in sicurezza della passerella su
Bisagno davanti alla scuola Da Passano

L’intervento,  della  durata  di  circa  45  giorni,
per  un  valore  complessivo  di  circa  95.000
euro,  ha  riguardato  il  ripristino  delle
fondazioni  della  passerella  Completati  i  lavori
di  messa  in  sicurezza  della  passerella
pedonale  sul  Torrente  Bisagno,  tra  via  Del
Piano,  via  Rino  Mandoli  e  via
Bobbio.L’intervento  -  della  durata  di  circa  45
giorni,  per  un  valore  complessivo  di  circa
95.000  euro  –  ha  riguardato  il  ripristino  delle
fondazioni  della  passerella.  «È  stato  un
intervento  complesso  ma  necessario  per
mettere in sicurezza una passerella che serve
studenti  e  residenti  –  spiega  l’assessore  ai
Lavori Pubblici e Manutenzioni Pietro Piciocchi
–  la  sicurezza  viene  prima  di  tutto:  siamo
intervenuti  grazie  ad  Aster  su  una  pila  che
presentava  ammaloramenti.  Siamo
consapevoli  che la chiusura abbia comportato
dei  disagi  ma  siamo  soddisfatti  che
l’intervento si sia potuto concludere prima del
termine  dell’anno  scolastico  garantendo  una
fruizione  completa  della  passerella  agli
studenti  della  scuola  Da  Passano  e  a  tutti  gli
abitanti  della  zona».«Da  subito  il  Municipio,
insieme  all'istituzione  scolastica  e  a  singoli
cittadini,  ha  fatto  pressione  per  accelerare  i

tempi  di  intervento  sulla  struttura  -  dice  il
presidente  del  Municipio  Media  Valbisagno
Roberto  D'Avoglio  -  Siamo  contenti  che  Aster
abbia  rispettato  le  tempistiche  sui  lavori.  La
riapertura  della  passerella  è  un'ottima notizia
per la cittadinanza; finalmente i nostri ragazzi
potranno  tornare  a  raggiungere  le  proprie
scuole  in  modo  agevole».«L’intervento  –
spiega  Antonello  Guiducci  Ceo  di  Aster  –  era
particolarmente  atteso  in  quanto  la  struttura
di collegamento viene utilizzata dagli studenti
della  Scuola  Da  Passano,  che  si  trova  nelle
immediate  vicinanze,  oltre  che  dalla
popolazione residente». Nello specifico i lavori
sui  plinti  di  fondazione  hanno  comportato:
l’esecuzione  dei  due  cordoli  in  cemento
armato,  il  posizionamento  delle  armature  e
getto,  il  posizionamento  delle  quattro  travi  in
acciaio  HEB  300,  il  posizionamento  delle
armature  e  getto  del  nuovo  plinto  di
fondazione in cemento armato e il taglio delle
travi  in  acciaio  e  rimozione  dei  cordoli  in
cemento armato ad avvenuta maturazione del
getto.Al  termine  dell’intervento  strutturale,  si
è  poi  dovuto  procedere  alla  sistemazione  e
riprofilatura  finale  della  sezione  d’alveo  del
Torrente nel tratto corrispondente.
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Euroflora 2022, ecco i premi d’onore e speciali

Anche Euroflora è finalmente ripartita. Con un
anno  di  ritardo,  causa  pandemia,  ma  alla
grande: oltre 300 espositori, più di 90 giardini
e  18  fontane  accompagnano  i  visitatori  in
tutto  il  percorso  espositivo  tra  i  parchi  del
levante.  Come  da  tradizione  gli  espositori
sono anche in gara nei numerosi concorsi che
premiano le esposizioni  collettive,  la bellezza,
l’originalità  e  l’artistica  presentazione  delle
piante  esposte  nonché  l’alta  qualità,  la
robustezza  e  le  novità  di  fioriture,  arbusti  e
alberi.
 
GRANDI  PARTECIPAZIONI  COLLETTIVE  CON
SUPERFICIE SUPERIORE A 350 mq - Migliore
partecipazione  d'insieme  che  totalizzerà  il
massimo  punteggio  attribuito  dalla  Giuria
D'Onore
 
GRAN  PREMIO  D’ONORE,  REGIONE  LIGURIA  -
ASSESSORATO AGRICOLTURA
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIO  D’ONORE,  ASSOCIAZIONE  ITALIANA
PIANTE CARNIVORE
 
 
 
MENZIONI GIURIE D’ONORE
 

 
Concorso 6
Partecipazione  di  comuni,  enti  parco,  orti  e
giardini  botanici  pubblici  con  superficie
superiore a 350 mq
GRAN  PREMIO  D’ONORE,  COMUNE  DI
COGOLETO
PREMIO  D’ONORE,  COMUNE  DI  GENOVA  -
PARCO DEL POLCEVERA
 
Concorso 7
 
 
 
 
 
 
 
GRAN  PREMIO  D’ONORE,  SOCIETA'  AGRICOLA
ROMITI E GIUSTI S.S.
 
 
GRAN PREMIO D’ONORE, REGIONE SICILIANA -
ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
PREMIO  D’ONORE,  COMUNE  DI  GENOVA  -
ASTER SPA
 
 
 
 
TERZO PREMIO, FERRERI GIOVANNI LUCA
 
EUROFLORA
12ª  Esposizione  internazionale  del  fiore  e
della pianta ornamentale - Floralies
GENOVA, Parchi di Nervi
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il sindaco bucci ha presentato la strategia per potenziare verde e vivibilità

Nella ricetta della città green viali alberati in pieno centro
Fondi Pnrr per migliaia di nuove piante. Progetti per via Buozzi, via Casaregis e Sant'

Agata Euroflora, 120 mila i ticket venduti. Bucci: «Con la pioggia persi 2 mila visitatori al
giorno»

EDOARDO MEOLI

Edoardo  Meoli  Alberi  in  via  Buozzi  e  in  corso
Perrone,  destinate  a  diventare  viali.  E  poi
nuove  piante  a  Valletta  Cambiaso,  all'
Acquasola,  oltre  ai  4  mila  alberi  già  previsti
alla  Fiera  del  Mare  e  alla  creazione  di  una
piazza  alberata  all'  altezza  del  ponte  di  Sant'
Agata.  Sono  solo  alcune  delle  novità  del
grande affresco verde che è la  Genova Green
Strategy,  così  come  la  vede  il  sindaco  Marco
Bucci  e  così  come  è  stata  presentata  in  un
apposito  evento  a  Euroflora,  con  l'  assessore
Simonetta  Cenci  e  il  progettista  Francesco
Garofalo  di  Open  Fabric.  Per  un'  ora
abbondante  Bucci  ha  snocciolato  le  novità
futuribili  della  strategia  decennale  volta  all'
incremento  di  alberi  e  verde,  incominciando
dai  numeri:  «Già  oggi  siamo  una  delle  città
europee con la maggiore superficie verde, con
il  72  per  cento  dei  243  chilometri  quadrati
ricoperti da vegetazione», premette il sindaco,
che  continua:  «La  parola  d'  ordine  è
decarbonizzare,  e  lo  stiamo  già  facendo.
Piantare  migliaia  di  alberi  è  quello  che
intendiamo  fare  con  i  fondi  Pnrr,  ma  anche
con  i  soldi  che  abbiamo  già,  come  i  130
milioni  del  piano  Caruggi,  i  110  del  parco
sotto  il  ponte  San  Giorgio  e  i  140  milioni  in
arrivo  per  Sampierdarena».  i  parchi  da
recuperare  Sui  numeri  precisi  di  quanti  alberi
verranno  piantati,  nessuno  vuole  sbilanciarsi:
«Sarebbe poco serio sparare qualche cifra. Ma
ovviamente  si  parla  di  migliaia»  -  aggiunge

Cenci.  Di  certo  a  colpire  l'  immaginazione
sono  le  simulazioni  al  pc  che  riguardano
alcune  strade  cittadine:  un  lungo  filare  di
alberi  spunterà  sui  lati  di  via  Buozzi  e  corso
Perrone  a  ponente,  mentre  tanti  alberi  in  più
saranno piantati a Villetta Di Negro e al parco
dell'  Acquasola.  Nuove  alberature
spunteranno  alla  Foce  in  via  Casaregis,  in
aggiunta  alle  4  mila  sono  le  piante  che
saranno  messe  a  dimora  nel  quartiere  della
Fiera.  C'  è  poi  addirittura  una  nuova  piazza
alberata:  ribattezzata  ieri  piazza  Sant'  Agata,
destinata a nascere tra la parte finale di corso
Galliera  e  la  parte  finale  di  via  Canevari.
Suggestioni,  certo.  Ma  anche  progetti
realizzabili  come  ha  ribadito  Francesco
Garofalo,  cui  si  deve la nuova strategia verde
che  divide  Genova  in  sei  aree  urbane  («Ci
siamo ispirati  a  una  celebre  poesia  di  Giorgio
Caproni»  -  ha  spiegato):  la  "città  in  salita",  la
"città di pianura", la "città compatta" (di fatto
il  centro  storico),  la  "città  giardino"
corrispondente  a  gran  parte  del  levante
cittadino,  la  "città  agricola"  e  la  "città
arcipelago"  formata  da  tutte  quelle  "isole"
urbane poco permeabili dall' esterno. Bucci ha
anche aggiunto gli altri elementi che agiranno
sui  privati:  «Nuove  piste  ciclabili,  continuare
nella  gratuità  del  trasporto  pubblico  verticale
e in quello già in corso con la metropolitana».
Non  ci  saranno,  invece,  campagne  di
disincentivazione:  «Non  vogliamo  costringere
le  persone,  ma  convincerle,  offrendo  nuove
opportunità.  Per  questo  entro  il  2025  tutti  i
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mezzi  pubblici  di  Genova  saranno  senza
consumo  di  CO2».  Dopo  la  Genova  Green
Strategy,  Bucci  ha  presieduto  la  giunta
itinerante  nelle  sale  nobili  della  Gam,
lasciandosi  anche  andare  alle  prime
valutazioni  numeriche  sulla  rassegna  in  corso
ai Parchi: «Siamo a 120 mila biglietti venduti e
sono  molto  contento.  Certo,  la  pioggia  ci  fa
perdere  in  media  duemila  visitatori  al  giorno,
ma adesso la fase del  brutto tempo dovrebbe
finire». entierro de la sardina Ieri  la consegna
del  Premio  Robiglio,  floricoltore  genovese,  al
vicepresidente  regionale  Alessandro  Piana,
perché la Regione è l' espositore più premiato
della  kermesse.  C'  è  stata  la  visita  della
delegazione  di  Murcia,  città  gemellata  con
Genova,  che  ha  illustrato  la  propria
installazione  presente  a  questa  edizione  di
Euroflora e per ricordare l' evento "Entierro de
la  sardina",  in  programma  a  Genova  il  21
maggio  prossimo.  E  poi  ci  sono  stati  il
compleanno  dell'  Istituto  Marsano:  140  anni
tra agricoltura, paesaggio e ambiente, fonti di

benessere.  In  mattinata  il  presidente
nazionale  di  Confagricoltura,  Massimo
Giansanti,  aveva  proposto  di  rilanciare  il
modello  Euroflora  nel  mondo.  Infine  il  parco
regionale  dell'  Aveto  e  i  comuni  di  Bogliasco,
Camogli,  Sestri  Levante  e  Zoagli,  sono  stati
nominati "custodi di orchidee" nell' ambito del
progetto  "LIFEorchids",  presentato  ieri  da
Legambiente.  -  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA
Sopra,  folla  di  visitatori  tra  i  viali  di  Euroflora
(foto  Balostro);  a  destra,  due  rendering  degli
spazi verdi aggiuntivi che il  Comune vorrebbe
realizzare  accanto  al  ponte  di  Sant'  Agata  e
all'  Acquasola  Ai  Parchi  di  Nervi  la  festa  per  i
140  anni  dell'  Istituto  agrario  Marsano  L'
intenzione  è  di  lavorare  anche  al  recupero  di
Villetta  Di  Negro  243  chilometri  quadrati,  è  l'
estensione  complessiva  del  territorio
comunale  4  mila  circa  gli  alberi  che
troveranno  posto  nel  nuovo  parco  del
Waterfront  72%  la  quota  di  territorio
genovese  ricoperta  da  vegetazione  di  vario
tipo.
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La kermesse

Euroflora si supera già 120mila visitatori ma con gli occhi al
cielo

di Valentina Evelli Gli occhi sono tutti rivolti al
cielo.  Le  prenotazioni  per  Euroflora  sono
arrivate  a  120  mila  biglietti  ma  sulla
dodicesima  edizione  della  mostra  floreale,
visitabile  fino  a  domenica  8  maggio,  resta  l'
incognita  maltempo.  «  Abbiamo  superato
sicuramente  i  100mila  biglietti  venduti,  ora
saremo sui 120mila - ha spiegato Marco Bucci,
il sindaco di Genova - Ma l' obiettivo è che sia
un  successo,  che  tutti  siano  contenti  di  aver
visto  Euroflora  e  Nervi  e  pensino  di  tornare  a
Genova ». Ieri  ,  nel quarto giorno di apertura,
sono  arrivate  le  prime  scolaresche  e  qualche
squarcio  di  sole  è  comparso  solo  nel
pomeriggio.  Tra  domenica  e  il  25  aprile  si
sono  raggiunti  i  35  mila  visitatori  su  48  mila
ingressi  disponibili  (  contando  i  limiti  del
contingentamento)  ma  gli  occhi,  ora,  sono
tutti  puntati  ai  prossimi  giorni  e  al  weekend
per  riuscire  a  recuperare  i  turisti  scoraggiati
dal meteo . Tra le installazioni più apprezzate,
e  fotografate,  della  manifestazione  la  sardina
di  Murcia,  realizzata  con  4.800  fiori  dal
comune  spagnolo  gemellato  con  Genova  che
già  nella  scorsa  edizione  di  Euroflora  si  era
presentato  con  le  variopinte  ballerine  di
flamenco. E il  prossimo 21 maggio si svolgerà
a  Genova  l'  "Entierro  de  la  sardina",  (il
funerale della sardina) con una delegazione di
600  spagnoli  che  riproporranno  il  corteo  e  il
rogo  delle  sardina  che  si  svolge
tradizionalmente  il  mercoledì  delle  ceneri,
come  simbolo  di  rinascita  per  lasciarsi  alla
spalle  il  passato.  Ieri  mattina  tra  i  visitatori
anche  il  presidente  nazionale  di
Confagricoltura. « L' eccezionalità di Euroflora

deve  diventare  lo  strumento  per  la
promozione  internazionale  dell'  intero
comparto florovivaistico italiano -  ha spiegato
il  presidente  Massimiliano  Giansanti  -
Attraverso  tappe  intermedie  che  creino
continuità  tra  un'  edizione  e  l'  altra  della
rassegna».  Per  poi  soffermarsi  sulle  grandi
difficoltà  che  sta  vivendo  tutto  il  settore.  «
Abbiamo  necessità  che  l'  agricoltura  possa
rientrare  tra  le  attività  energivore  al  pari  di
un'  acciaieria:  non  si  può  rinunciare  al  cibo  -
ha  detto  -  Sicuramente  la  produzione
florovivaistica  è  una  grande  consumatrice  di
energia.  Il  costo  della  luce  per  le  serre  è
triplicato,  siamo  molto  preoccupati  .  Ci  sono
aziende  che  stanno  pensando  di  ridurre  la
produzione  per  riuscire  a  far  tornare  i  conti».
Le imprese agricole non hanno alcun beneficio
dalle  misure  previste  per  il  taglio  energetico
da  parte  del  governo.  «  Per  il  nostro  settore
non  è  prevista  alcuna  riduzione  delle  accise  -
ha  spiegato  Giansanti  -  Anzi,  stiamo  pagando
il  gasolio  il  doppio  rispetto  a  quanto  lo
pagavamo  due  mesi  fa.  Tutto  questo  ha  un
impatto  importante  sui  conti  delle  famiglie».
Tanto  che  per  l'  agroalimentare,  che  fino  a
oggi  è  riuscito  a  mantenere  prezzi  stabili  sul
mercato, pur lavorando in perdita , si stima un
aumento  dei  prezzi  al  dettaglio  del  10%  nei
prossimi  mesi,  come  sta  già  succedendo  in
altri  Paesi  europei,  dalla  Francia  alla
Germania.  Effetti,  quelli  del  caro  energia  e
della  guerra  in  Ucraina,  che  stanno  pagando
anche le seimila aziende florovivaistiche liguri
che  contano  12  mila  addetti  e  400  milioni  di
euro  di  fatturato.  «L'  export  vale  il  90%  -  ha
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concluso  Luca  De  Michelis  ,  presidente  di
Confagricoltura Liguria - E la guerra in Ucraina
ha  portato  a  una  calo  delle  esportazioni  del
30%.  La  cultura  del  verde  e  del  fiore  reciso
vale  gran  parte  delle  esportazioni  in  Russia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Al quarto giorno

boom di prenotazioni di  scolaresche e squarci
di  sole  In  Liguria  si  contano  6mila  aziende
florovivaistiche  con  6mila  addetti  Sotto  l'
ombrello  Anche  ieri  in  alcuni  momenti  della
giornata i visitatori della kermesse ai Parchi di
Nervi  hanno  dovuto  aprire  l'  ombrello  per
ripararsi dagli acquazzoni.
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Euroflora: Comuni genovesato diventano 'custodi di
orchidee'

Azione  fa  parte  del  progetto  europeo
LIFEorchids
(ANSA)  -  GENOVA,  26  APR  -  Colorate,  rare  e
dalle  forme  bizzarre.  Sono  le  orchidee
selvatiche  alcune  specie  delle  quali  sono  a
rischio  di  estinzione.  Per  prendersi  cura  di
questi  fiori  che  crescono  spontaneamente  sul
territorio  ligure  sono  stati  firmati  questa
mattina,  presso  le  Palestrine  dei  Parchi  di
Nervi,  speciali  "accordi  di  custodia".  A  siglarli
sono  stati  il  Parco  Regionale  dell'Aveto,  i
Comuni  di  Bogliasco,  Camogli,  Sestri  Levante
e  Zoagli.  Era  presente  anche  il  Comune  di
Portofino,  primo  ente  locale  ligure  ad  essere
"custode  di  orchidee".  Con  questo  patto  i
Comuni  si  impegneranno  in  azioni  di  cura  e
conservazione  del  territorio  per  tutelare  le
orchidee  selvatiche.  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.
Le orchidee sono tutelate e conservate perché
il loro habitat è a rischio.
    Gli  accordi  sono  stati  siglati  durante

l'incontro  "LIFEorchids:  alla  scoperta  delle
orchidee selvatiche e  dei  loro  custodi",  che si
è  tenuto  questa  mattina  a  Euroflora  e  a  cui
hanno  partecipato  Mariangela  Girlanda
dell'Università  di  Torino,  Laura  Cornara,
UniGe,  Jacopo  Calevo,  Royal  Botanic  Garden
Kew e Mario Calbi, esperto di orchidee. La rete
del  progetto  LIFEorchids,  con  l'Università  di
Torino capofila, ha tra i  partner l'Università di
Genova,  il  Consiglio  per  la  ricerca  in
agricoltura  e  l'analisi  dell'economia  agraria  di
Sanremo,  Legambiente  Lombardia  e  Czech
Union for Nature Conservation (Čsop), il Parco
Regionale di Portofino, l'Ente di gestione delle
Aree Protette del Po piemontese. (ANSA).
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Euroflora 2022, Piana: «Ottima partenza, pioggia di premi
per la Regione Liguria»

Genova.  Pioggia  di  premi  per  la  Regione
Liguria  ad  Euroflora  2022,  l’esposizione
internazionale  visitabile  sino  all’8  maggio
presso  i  Parchi  e  i  Musei  di  Nervi.
«L’ottenimento  del  maggior  numero  di
riconoscimenti – spiega il vice presidente della
Regione  Liguria  con  delega  all’Agricoltura
Alessandro Piana – alla nostra regione premia
l’alacre  lavoro  di  ricerca  e  di  allestimento
svolto  dagli  Uffici,  dal  Sistema  Camerale,  dal
Distretto  Florovivaistico  e  dai  Floricoltori
Liguri».  «Ottima  la  partenza  di  Euroflora,  in
più da quest’anno,  alla  figura che consegue il
primo posto nel medagliere, viene consegnato
il  premio  Giovanni  Robiglio,  per  ricordare  uno
dei padri della floricoltura italiana. Importante
il  suo impegno associativo e nelle  relazioni:  è
stato, tra gli altri, alla presidenza del Comitato
organizzatore  di  Euroflora,  presidente  di
Confagricoltura  Genova  e  vicepresidente  di

Confagricoltura  Liguria  oltre  che
vicepresidente  dell’AIPH  (Association
International  des  Producteurs  Horticoles).
Oggi,  il  ricco  medagliere  premia  la  collettiva
di  Regione  Liguria,  che  veicola  le  più
rappresentative  produzioni  dell’intero
florovivaismo ligure. Una particolare menzione
va  all’azienda  agricola  Vincenzo  Enrico  che
espone  presso  la  Cappelletta  della  Regione
Liguria,  impresa  nata  nel  1952  e  dal  1967
votata  alla  produzione  di  orchidee,  presente
ad  Euroflora  sin  dalla  prima  edizione.
L’orgoglio  del  made  in  Liguria  presentato  ad
Euroflora  mostra  con  grande  forza  evocativa
le eccellenze e la tradizione del territorio, e ci
sprona  a  fare  sempre  di  più  sistema  per
superare la  crisi  dei  costi  delle  materie  prime
e  dell’energia  derivante  dal  difficile  quadro
internazionale  accelerando,  al  contempo,
sull’ecosostenibilità».
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Genova, 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”
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Euroflora 2022, in visita una delegazione di Murcia: sardina
di 4800 fiori nello spazio dedicato

La città è gemellata con Genova dal dicembre
2021
Genova.  Una  grande  sardina  “fiorita”  nello
spazio  che  ad  Euroflora  vede  protagonista
Murcia,  la  città  gemellata  con  Genova  dal
dicembre 2021.
Questa  mattina  una  delegazione
dell’Ayuntamiento  iberico  è  stata  ospite
nell’area  allestita  alla  XII  edizione  della
manifestazione.  In  rappresentanza  della  città
c’erano  Ainhona  Sánchez  (Assessore  parchi  e
giardini),  Manuel  Valls  (Funzionario  Direzione
Cultura  e  Programmi  Europei),  Enrique
Huelves  (Direttore  parchi  e  giardini),  Jorge
Garcia  Montoro  (Direttore  Turismo).  Ad
accoglierli  l’assessore  ai  Grandi  eventi  del
Comune di Genova Paola Bordilli.
Murcia,  450mila  abitanti,  è  la  settima  città
spagnola.  Dopo  la  partecipazione  a  Euroflora
2018  con  un  altro  scenico  e  sorprendente
allestimento  –  due  altissime  ballerine  dalle
vesti di fiori all’inizio del percorso – sono state
avviate  le  procedure  per  il  gemellaggio  con
Genova.
Ora  torna  a  Euroflora  e  il  suo  allestimento
rimanda  all'”Entierro  de  la  sardina”,  l’evento
tradizionale  di  Murcia,  una  sfilata  popolare
che approderà anche a Genova il prossimo 21
maggio.  L’entierro,  ovvero  il  “funerale”  della
sardina  festeggia  la  fine  del  periodo
quaresimale:  la  sardina  è  infatti  simbolo  del
digiuno e dell’astinenza.
“Sono molto  soddisfatta  di  accogliere  a  nome
dell’amministrazione comunale la delegazione
di Murcia qui a Euroflora – ha detto l’assessore

ai  Grandi  eventi  del  Comune di  Genova Paola
Bordilli  –.  Il  gemellaggio  che  abbiamo
sottoscritto ha una forte valenza e sono certa
porterà  collaborazioni  in  molti  settori.  Intanto
il 21 maggio ospiteremo, coinvolgendo tutta la
città,  la  tradizionale  festa  dell’Entierro,  una
manifestazione  molto  sentita  a  Murcia  e  che
ha una lunga storia nata nel lontano 1850″
E  prosegue:  “I  gemellaggi  funzionano  quando
favoriscono  uno  scambio  di  esperienze  e  una
crescita: portare un pezzo di Spagna a Genova
sono  sicura  che  vada  in  questa  direzione.
Chiudo  ricordando  che  l’ultima  Festa
dell’Entierro de la sardina si è tenuta a Murcia
sabato  23  aprile,  proprio  il  giorno  in  cui  a
Genova  abbiamo  festeggiato  la  nostra  “Festa
della bandiera”: una coincidenza che mi piace
sottolineare con orgoglio”.
“Ringrazio  gli  organizzatori  di  questa
splendida  manifestazione  e  il  Comune  di
Genova  che  ci  concedono  questo  spazio  nel
quale  poter  parlare  della  nostra  tradizione  –
ha  commentato  l’assessore  ai  parchi  e  ai
giardini  di  Murcia  Ainhona  Sánchez  –.  Lo
spazio  che  abbiamo  realizzato  infatti  è
centrato sulla festa che ogni anno di svolge a
Murcia  e  che,  dopo  il  gemellaggio,  porteremo
anche  a  Genova,  nel  solco  di  una
collaborazione  e  di  uno  scambio  che  ci
auguriamo continueranno anche in futuro”.
E  continua:  “La  grande  sardina  che  abbiamo
realizzato  è  composta  da  più  di  4,800  fiori  e
l’allestimento  presenta  i  colori  freddi  e  tenui
del  mare  e  del  cielo,  accanto  ai  rossi  e  ai
gialli,  tonalità  più  calde  come  il  fuoco  che
brucia  le  sardine  in  occasione  dell’entierro  e
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rappresenta  la  gioiosità  e  il  carattere  degli
abitanti di Murcia”.
La  delegazione  di  Murcia  ha  poi  visitato  i
Parchi  e  ha  apprezzato  lo  storico  Roseto  di

Villa  Grimaldi  dove  ha  ammirato  la  “Rosa  di
Genova”,  messa  a  dimora  in  questi  giorni
dopo  il  “battesimo”,  e  la  rosa  dedicata  alla
Principessa Grace di Monaco.
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Euroflora, la pioggia frena i visitatori. Bucci ottimista:
“Andiamo verso i 120mila biglietti venduti”

Il  24-25  aprile  circa  25mila  presenze  su  un
massimo  di  48mila  ingressi  possibili.  Il
sindaco:  "È  comunque  un  successo
incredibile"
Genova.  È  da  sabato  scorso  che  il  sindaco
Marco  Bucci  non  nasconde  un  marcato
malumore mentre guarda il cielo. Non si tratta
propriamente di meteoropatia: l’edizione 2022
di  Euroflora  è  partita  nel  segno  di  nubi,
pioggia  e  vento  –  peraltro,  ironia  della  sorte,
dopo  un  lungo  periodo  di  siccità  –  e  tra  gli
organizzatori  è  innegabile  il  nervosismo
alimentato  da  un  ponte  festivo  che
ovviamente  non  ha  soddisfatto  le  migliori
aspettative in termini numerici.
Malgrado  l’inclemenza  del  tempo,  però,  i
parchi  di  Nervi  si  presentano  comunque
punteggiati  di  ombrelli  colorati.  Segno  che  i
visitatori  non  mancano.  “Nonostante  la
pioggia è un successo incredibile di cui siamo
molto  contenti,  figuriamoci  quando  ci  sarà  il
sole  –  dichiara  il  sindaco  alla  stampa  con
grande ottimismo -. Ci aspettiamo che le cose
andranno  meglio  di  come  previsto.  Ho
ricevuto e-mail da persone che quattro anni fa
criticavano  la  mancanza  di  novità  e  ora  ci
fanno i  complimenti.  Sta  andando tutto  molto
bene”.
Poi  sciorina  qualche  numero:  “Abbiamo
superato  sicuramente  i  100mila  biglietti
venduti,  ora  saremo  sui  120mila.  Ma

l’obiettivo  è  che  sia  un  successo,  che  tutti
siano contenti di aver visto Euroflora e Nervi e
pensino  di  tornare  a  Genova”.  Cifre  che
richiamano  quelle  diffuse  al  momento
dell’inaugurazione,  quando  si  parlava  di  un
terzo dei ticket disponibili già acquistati.
Difficile  avere  un  computo  preciso  degli
accessi,  visto  che  alcune  categorie  (come  i
bambini  e  i  disabili)  beneficiano  nell’ingresso
gratuito.  Secondo  una  stima  della  società
Porto  Antico  che  organizza  la  manifestazione,
le presenze sono state circa 10mila domenica
e 15mila lunedì, compreso però il personale di
servizio  tra  espositori,  ristoratori,  media  e
staff. Dunque 35mila su un massimo di 48mila
ingressi  possibili  per  ragioni  di
contingentamento.
La  soglia  di  sostenibilità  per  coprire  i  costi  si
aggira sui  250mila visitatori  totali.  Il  massimo
di  biglietti  in  vendita  ammonta  a  275mila
(cioè  19mila  al  giorno).  Per  raggiungere
l’obiettivo  c’è  ancora  tempo:  Euroflora
chiuderà i  battenti  l’8  maggio.  La speranza di
tutti  è  nel  frattempo  il  sole  primaverile,  che
aveva  benedetto  la  prima  edizione  a  Nervi,
possa  tornare  a  fare  il  suo  dovere.  Le
previsioni  attuali  dicono  che  il  resto  della
settimana  dovrebbe  trascorrere  all’insegna
del  bel  tempo,  con  nuove  incertezze  su  un
altro  weekend  cruciale,  quello  del  1°  maggio.
Agli organizzatori non rimane che incrociare le
dita.

27



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

26/04/2022 rivieratime.news
 

Argomento: Scenario locale

Rassegna Stampa
di A.S.Ter.

https://www.rivieratime.news/euroflora-vicepresidente-piana-ottima-partenza-per-la-manifestazione-il-premio-robiglio-alla-regione-liguria/

28



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

https://www.rivieratime.news/euroflora-vicepresidente-piana-ottima-partenza-per-la-manifestazione-il-premio-robiglio-alla-regione-liguria/

Euroflora, vicepresidente Piana: “Ottima partenza per la
manifestazione, il premio Robiglio alla Regione Liguria”

Pioggia  di  premi  per  la  Regione  Liguria  ad
Euroflora  2022,  l’esposizione  internazionale
visitabile  sino  all’8  maggio  presso  i  Parchi  e  i
Musei  di  Nervi.  “L’ottenimento  del  maggior
numero  di  riconoscimenti  –  spiega  il  vice
presidente  della  Regione  Liguria  con  delega
all’Agricoltura  Alessandro  Piana  –  alla  nostra
regione  premia  l’alacre  lavoro  di  ricerca  e  di
allestimento  svolto  dagli  Uffici,  dal  Sistema
Camerale,  dal  Distretto  Florovivaistico  e  dai
Floricoltori  Liguri.  Ottima  la  partenza  di
Euroflora, in più da quest’anno, alla figura che
consegue il primo posto nel medagliere, viene
consegnato  il  premio  Giovanni  Robiglio,  per
ricordare  uno  dei  padri  della  floricoltura
italiana. Importante il suo impegno associativo
e  nelle  relazioni:  è  stato,  tra  gli  altri,  alla
presidenza  del  Comitato  organizzatore  di
Euroflora,  presidente  di  Confagricoltura
Genova  e  vicepresidente  di  Confagricoltura
Liguria  oltre  che  vicepresidente  dell’AIPH

(Association  International  des  Producteurs
Horticoles). Oggi, il ricco medagliere premia la
collettiva di Regione Liguria, che veicola le più
rappresentative  produzioni  dell’intero
florovivaismo ligure. Una particolare menzione
va  all’azienda  agricola  Vincenzo  Enrico  che
espone  presso  la  Cappelletta  della  Regione
Liguria,  impresa  nata  nel  1952  e  dal  1967
votata  alla  produzione  di  orchidee,  presente
ad  Euroflora  sin  dalla  prima  edizione.
L’orgoglio  del  made  in  Liguria  presentato  ad
Euroflora  mostra  con  grande  forza  evocativa
le eccellenze e la tradizione del territorio, e ci
sprona  a  fare  sempre  di  più  sistema  per
superare la  crisi  dei  costi  delle  materie  prime
e  dell’energia  derivante  dal  difficile  quadro
internazionale  accelerando,  al  contempo,
sull’ecosostenibilità”.  L'articolo  Euroflora,
vicepresidente Piana:  “Ottima partenza per  la
manifestazione,  il  premio  Robiglio  alla
Regione Liguria” è stato pubblicato su Riviera
Time.
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Euroflora, Piana: "Ottima partenza per la manifestazione, a
Regione Liguria il premio Robiglio"

L'esposizione internazionale ai  parchi  di  Nervi
sta  portando  numerosi  premi  alla  Regione
Pioggia  di  premi  per  la  Regione  Liguria  ad
Euroflora  2022,  l’esposizione  internazionale
visitabile  sino  all’8  maggio  presso  i  Parchi  e  i
Musei  di  Nervi.  "L’ottenimento  del  maggior
numero  di  riconoscimenti  –  spiega  il  vice
presidente  della  Regione  Liguria  con  delega
all’Agricoltura  Alessandro  Piana  –  alla  nostra
regione  premia  l’alacre  lavoro  di  ricerca  e  di
allestimento  svolto  dagli  Uffici,  dal  Sistema
Camerale,  dal  Distretto  Florovivaistico  e  dai
Floricoltori  Liguri.  Ottima  la  partenza  di
Euroflora, in più da quest’anno, alla figura che
consegue il primo posto nel medagliere, viene
consegnato  il  premio  Giovanni  Robiglio,  per
ricordare  uno  dei  padri  della  floricoltura
italiana. Importante il suo impegno associativo
e  nelle  relazioni:  è  stato,  tra  gli  altri,  alla
presidenza  del  Comitato  organizzatore  di

Euroflora,  presidente  di  Confagricoltura
Genova  e  vicepresidente  di  Confagricoltura
Liguria  oltre  che  vicepresidente  dell’AIPH
(Association  International  des  Producteurs
Horticoles). Oggi, il ricco medagliere premia la
collettiva di Regione Liguria, che veicola le più
rappresentative  produzioni  dell’intero
florovivaismo ligure. Una particolare menzione
va  all’azienda  agricola  Vincenzo  Enrico  che
espone  presso  la  Cappelletta  della  Regione
Liguria,  impresa  nata  nel  1952  e  dal  1967
votata  alla  produzione  di  orchidee,  presente
ad  Euroflora  sin  dalla  prima  edizione.
L’orgoglio  del  made  in  Liguria  presentato  ad
Euroflora  mostra  con  grande  forza  evocativa
le eccellenze e la tradizione del territorio, e ci
sprona  a  fare  sempre  di  più  sistema  per
superare la  crisi  dei  costi  delle  materie  prime
e  dell’energia  derivante  dal  difficile  quadro
internazionale  accelerando,  al  contempo,
sull’ecosostenibilità".
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Presidente Confacricoltura Giansanti: “Euroflora modello da
esportare nel mondo”

“L’eccezionalità  del  format  di  Euroflora,  un
unicum  a  livello  mondiale,  deve  diventare  lo
strumento  per  la  promozione  internazionale
dell’intero  comparto  florovivaistico  italiano
attraverso  tappe  intermedie  che  creino
continuità  tra  un’edizione  e  l’altra  della
rassegna “Euroflora, modello da esportare nel
mondo  per  promuovere  le  eccellenze  del
prodotto italiano”-  è  la  proposta lanciata oggi
a  Genova  dal  presidente  nazionale  di
Confagricoltura  Massimiliano  Giansanti   in
visita  a  Euroflora  2022.  “L’eccezionalità  del
format  di  Euroflora,  un  unicum  a  livello
mondiale,  deve  diventare  -  ha  spiegato
Giansanti  -  lo  strumento  per  la  promozione
internazionale  dell’intero  comparto
florovivaistico  italiano  attraverso  tappe
intermedie  che  creino  continuità  tra
un’edizione  e  l’altra  della  rassegna.  Uno
strumento  che  accompagnerà  la  transizione
ecologica  delle  nostre  città,  nel  rispetto  del
modello  europeo  di  città  intelligenti  dove  il
ruolo  del  verde  è  fondamentale  per  la
vivibilità e la sostenibilità. Confagricoltura è al
fianco  di  Euroflora  per  realizzare
concretamente questo progetto”. Iniziata nella
mattinata  con  un  lungo  e  approfondito  tour
nei  Parchi  e  nei  Musei  di  Nervi,  la  visita  del
presidente Giansanti si è conclusa nel migliore
dei modi con un impegno formale preso con il
sindaco  di  Genova  Marco  Bucci.
Accompagnato  dai  presidenti  di
Confagricoltura  Liguria,  Savona,  Genova,  La
Spezia  e  Imperia  e  accolto  dal  presidente  di
Porto Antico di  Genova Spa Mauro Ferrando e

dal  direttore  di  Euroflora  Rino  Surace,
Giansanti  è  intervenuto  alla  cerimonia  del
Premio  Giovanni  Robiglio.  E’  stata
un’occasione,  voluta  fortemente  dai
collaboratori  del  Garden  Robiglio  e  subito
condivisa  da  Confagricoltura,  per  ricordare
con  un  premio  a  suo  nome  un  grande
protagonista  della  floricoltura  ligure,  una
figura  determinante  per  la  nascita  e  la
crescita  di  Euroflora  e  dalle  eccezionali  doti
umane.  Dopo  i  saluti  istituzionali  di  Mauro
Ferrando  e  di  Massimo  Giansanti  il  ricordo
commosso  degli  amici  e  dei  compagni  di  una
vita,  dai  floricoltori  Gino  Raffo  e  Carlo
Pastorelli  a  membri  storici  dello  staff  di
Euroflora come Pia Inzirillo, Daniela Miraudo  e
lo  stesso  Rino  Surace,  oltre  al  suo  medico
personale e grande amico Gianluca Boccardo.
Ma anche Elena Manara, per molti anni al suo
fianco  in  Camera  di  Commercio,  dove  per  15
anni  Robiglio  ha  rappresentato  il  mondo
dell’agricoltura. E poi ancora Luca De Michelis,
presidente di  Confagricoltura Liguria,  che si  è
soffermato  sui  50  anni  di  attività  di  Robiglio
all’interno  di  Confagricoltura.  A  concludere
questo  viaggio  nel  tempo  Matteo  Lavarello,
architetto  progettista  sia  di  Euroflora  2022
che  del  grande  spazio  della  Liguria,  il  cui
speciale  rapporto  con  Robiglio  nacque,
quando  ancora  ragazzino,  seguiva  il  padre
Marco,  progettista  di  ben  sei  edizioni  della
manifestazione,  dal  1971  al  1996.  Il  premio
Giovanni  Robiglio  è  un  premio  importante,
celebra il primo tra i primi, ovvero l’espositore
che  ha  ottenuto  più  riconoscimenti.  Alla  sua
prima  edizione,  è  stato  assegnato  alla
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Regione  Liguria,  alla  quale  ne  sono  andati  la
bellezza  di  50,  con  un  Gran  Premio  d’onore,
un  Premio  d’onore,  un  Premio  Speciale,  27
primi  premi,  14  secondi  premi  e  6  menzioni
delle  giurie.  “E’  il  risultato  dello  straordinario

lavoro  di  preparazione  e  di  realizzazione
svolto  dagli  uffici,  dal  Sistema  Camerale,  dal
Distretto  Florovivaistico  e  dai  floricoltori
liguri”  –  ha  dichiarato  con  soddisfazione  il
vicepresidente  della  Regione  Liguria  con
delega all’Agricoltura Alessandro Piana.
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A Euroflora l’Istituto Marsano festeggia 140 anni

La Scuola Agraria B. Marsano di S. Ilario nasce
da  una  donazione  di  Bernardo  Marsano,
commerciante  e  proprietario  genovese,  che
nel  1882  mise  a  disposizione  una  tenuta  di
circa  27  ettari  in  S.  Ilario,  presso  Nervi.  In
quello  stesso  anno  venne  istituita  la  “Regia
Scuola  Pratica  di  Agricoltura”,  una  scuola  –  si
legge  nell’atto  costitutivo  –  “intesa  a  formare
abili agricoltori, fattori, castaldi” Un convegno
per  festeggiare  il  compleanno  dell’Istituto
Marsano.  “I  centoquarant’anni  dell’Istituto
Marsano:  agricoltura,  paesaggio  e  ambiente,
fonti  di  benessere”,  questo  il  titolo
dell’appuntamento  al  quale  ha  partecipato
anche  il  sindaco  di  Genova  Marco  Bucci.In
quasi  un  secolo  e  mezzo  di  attività  l’Istituto
Marsano  ha  formato  eccellenze  in  tutti  i
settori  delle  professioni  legate  alla  terra,
rivestendo  –  soprattutto  nelle  origini  –  un
importante ruolo storico e sociale.Al convegno
si  è  parlato  non  soltanto  della  forte
integrazione  dell’Istituto  nel  tessuto  della
città,  ma anche delle  nuove prospettive di  un
percorso  formativo  dai  molteplici  sbocchi

professionali.  Agricoltura  sostenibile,  tutela
del  paesaggio,  infrastrutture  verdi:  tutti
argomenti  che  rendono  l’Istituto  una  scuola
non  soltanto  al  passo  con  i  tempi,  ma  anche
con  una  importante  prospettiva  di
sviluppo.“Gli  studenti  e  i  professori  del
Marsano  –  ha  detto  il  sindaco  Marco  Bucci  –
sono  un’eccellenza  e  un  orgoglio  della  nostra
città.  La  scuola  ha  un  alto  valore  formativo
non  soltanto  per  quanto  riguarda  le  hard
skills,  le  materie  che  vengono  insegnate,  ma
anche per le soft  skills,  cioè i  comportamenti.
Questo è un aspetto molto importante: qui ad
Euroflora  gli  studenti  dell’Istituto  stanno
dando  una  grossa  mano  per  la  riuscita  della
manifestazione”.Ricordiamo  che  l’Istituto
Marsano  è  uno  dei  protagonisti  di  questa
edizione  di  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.
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