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Florovivaismo:
a Rho «Myplant»
con 11 bresciani
I BRESCIANI

Fino a domani
l'esposizione di piante
e fiori più grande
d'Italia
BRESCIA. Un motore cli business che mette a confronto gli
addetti ai lavori del settore del
verde,ma anche im ambito privilegiato di promozione e diffusione della sua cultura.
E'iriiziataierie contiriueràfino a domani,venerdì,laseconda edizione di Myplant & Garden, la fiera iritemazionale di
piante e fiori più grande dItaha, ospitata alla Fiera Milano
di Rho.La tre giorni, aperta solo ai professionisti e non ai pubblico, è stata pensata come un
momento di confronto tra pro-
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duttori(che saranno 420,di cui
70 provenienti dall'estero),
giardinieri, distributori specializzati, arcbitetti paesaggisti,
agronorni,manutentori,tecnici e dirigenti addetti ai verde
pubblico, ma anche esponenti
del mondo dell'edilizia e gestori cli locali e strutture ricettive.
Brescia sarà rappresentata
da 11 imprese: Dymak di Brescia, Flormercati, Floro Artistica e Senirii di Montichiari,Ambrogio Vivai di Leno,Carnosa e
Spinosa di Manerba del Garda,
Energy Green e Leonessa Vivai
di Travagliato, Terfior di Capriolo,Tercomposti di Calvisano e Gs Globai Service di Gambara. La fiera sarà arricchita da
momentidiformazione e iriformazione concentrati in modo
particolare in quattro convegni, due in programma ieri e
due in svolgimento oggi.
Queffi di oggi sono «Giardini
e parchi museo: quando il bene culturale diventa reddito»
(ore 12) e «Nutrirsi di paesaggio» (ore 9.30), dedicato all'architetturadelpaesaggio.Le imprese e i professionisti italiani
delcomp arto verde rappresentano un giro d'affari di3 miliardi l'anno,sostenuto da5O mila
attività e 150 mila addetti. li
FL. ARC.
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