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NUOVO PADIGLIONE PER IL 2018

NELLA SEDE DI IMOLA DI UNIBO

ALL’INSEGNA DEL NETWORKING

Sono iniziati i preparativi per la quarta edizione (21-23 febbraio 2018) di
Myplant & Garden, il Salone internazionale del florovivaismo, del garden e del
paesaggio a Fiera Milano Rho-Pero. Tra
le novità trapelate c’è l’apertura di un terzo padiglione: per soddisfare le crescenti
esigenze di operatori e visitatori saranno
disponibili altri 15.000 mq di esposizione.

Il corso di Laurea in Verde ornamentale
e tutela del paesaggio, presso l’Università di Bologna, sede di Imola, ha attivato
per il 2017-2018 il Master di primo livello: “Difesa del Verde ornamentale per
produzioni e progettazioni ecosostenibili”.
Prevede lezioni, esercitazioni con formula
week-end e alcune visite didattiche. Quota
di iscrizione: 2.200 Euro. www.unibo.it.

Dal 23 al 26 agosto a Boskoop, in Olanda, andrà in scena Plantarium 2017,
tra le fiere vivaistiche professionali più
importanti d’Europa. La sera del giorno
di apertura, i partecipanti a Plantarium
e Groen-Direkt potranno assistere a una
conferenza di Cor Hospes, esperto di marketing che aiuta le aziende a fare un uso
intelligente di storytelling e social media.

Mettete
dei fiori
nei vostri
motori
Nel “Comune Fiorito” di Terme
Vigliatore, nel messinese, traffico
Spinelli
limitato a 30 km/h per Franco
preservare
i generosi oleandri che ornano la
strada verso il mare

Da sinistra: l’assessore Michele Isgrò, il
dirigente comunale Tindara Materia e
il comandante della polizia municipale
Antonio Prizzi

L’

amore per il verde e le piante
è di casa a Terme Vigliatore
(ME). Nel 2015 la cittadina
termale aveva ottenuto la massima
valutazione tra i Comuni Fioriti d’Italia: 4 fiori rossi su 4. Un successo
senza precedenti per il Meridione.
Di recente il piccolo centro urbano,
posto di fronte alle isole Eolie, è balzato di nuovo agli onori della cronaca grazie alla misura straordinaria
adottata: un’ordinanza della Polizia
Municipale ha imposto una velocità
massima di 30 km/h lungo il cavalcavia che dalla zona Maceo porta
al mare. La ragione di tale provvedi-
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mento non va cercata – come sarebbe
immediato pensare – nella necessità
di tutelare i pedoni, ridurre il rumore
o, peggio, come troppo spesso accade in molte città italiane, “fare cassa”. Niente di tutto questo, la nuova
e temporanea limitazione del traffico
si è resa necessaria per fare fronte
all’eccezionale fioritura degli oleandri, talmente generosa da avere
invaso parte della carreggiata.
L’assessore al Verde pubblico, il vivaista Michele Isgrò, ha spiegato che
l’ordinanza è scattata per salvaguardare l’incolumità degli automobilisti in transito sul cavalcavia, poiché

i rami carichi di fiori si erano piegati
in modo naturale verso la strada, ma
anche per preservare il più a lungo
possibile l’eccezionale parete verde
punteggiata di rigogliosi calici.
La sola altra alternativa sarebbe stata
quella di ridurre la siepe intervenendo con un taglio. Neanche a parlarne:
«Costituirebbe un danno d’immagine
d’incommensurabile bellezza», ha
commentato l’assessore a nome di
tutta l’amministrazione comunale.
Un bell’esempio, soprattutto in un
Paese dove molte volte l’esuberanza
del verde viene castigata con inopportune potature. ❙
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