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2011-07-11 --->CAMERE DI COMMERCIO

Euroflora: premiati
i produttori savonesi

Giornata di premiazioni, domani, per i

f loricoltori savonesi. Ad Albenga, presso il

CeRSAA – centro regionale di

sperimentazione e assistenza agricola

della Camera di Commercio di Savona –

saranno consegnati i Premi della Fiera di

Genova e gli Attestati di Partecipazione e di

Merito conquistati dai produttori della

provincia in occasione di Euroflora 2011. Le aziende erano già state premiate, a

livello regionale, nel corso di recente manifestazione a Genova.  

“La partecipazione dei f loricoltori savonesi ad Euroflora, per il numero delle

aziende presenti, per la varietà e la qualità dei prodotti presentati e per il

signif icativo numero di riconoscimenti attribuiti dalla giuria – osserva il presidente

della Camera di Commercio di Savona Luciano Pasquale - ha confermato ancora

una volta la notevole capacità professionale degli imprenditori agricoli della nostra

provincia specializzati nelle colture f loreali e nel vivaismo. Imprenditori che,

sapendo conciliare al meglio manualità antiche e mezzi tecnici moderni, diligenza

nel lavoro quotidiano e capacità innovativa, tradizioni e tecniche nuove,

ottengono riconoscimenti continui sui mercati nazionali ed internazionali, a

dimostrazione della volontà e della tenacia che distingue il lavoro della gente

ligure”.  

La Camera di Commercio di Savona, che si è adoperata, in collaborazione con le

Organizzazioni professionali agricole e con Floras, per la migliore riuscita della

partecipazione collettiva ad Euroflora, ha così voluto sottolineare il grande

impegno e il buon risultato dei f loricoltori savonesi consegnando, a quelli tra loro

presenti alla mostra, un attestato di partecipazione e, a quelli premiati dalla Fiera,

un riconoscimento di partecipazione e merito. 

L’incontro di domani è in programma alle 17.30 presso il CeRSAA di Albenga,

Regione Rollo 98. Porteranno i loro saluti, con il presidente camerale Luciano

Pasquale, il sindaco di Albenga Rosy Guarnieri, l’assessore regionale

all’Agricoltura Franco Barbagallo e il presidente della Provincia di Savona Angelo

Vaccarezza. Seguirà la consegna degli attestati di partecipazione e di merito a

queste aziende: 

Agricola Aquila di Finale Ligure; Agrif low er di Albenga; Agricola Bellissimo di

Albenga; Agricola Margherita di Ceriale; Agricola Barone di Albenga; Agricola

Costa Verde di Albenga; Bergallo Franco di Pietra Ligure; Boidi Sergio di Albenga;

Buzzone Antonio di Albenga; Caffa Franco di Ceriale; Camoirano G. di Garello

Luigi di Albenga; Centino Francesco di Tovo San Giacomo; Coop Tre Valli di

Magliolo; De Michelis Luca di Loano; Enrico Vincenzo di Albenga; Eredi Pastor

Luigi di Albenga; Fratelli Barbaria di Ortovero; Fratelli Portomauro di Ceriale;

Floricoltura Ottonello di Albenga; Floricola Rebella Massimo di Albenga; Gambetta

Piante di Pietra Ligure; Garden Michelini di Borghetto Santo Spirito; Giusto

Ortoflora di Albenga; GP Flor di Albenga; Horta Center di Ceriale; Lanteri Mauro di

Loano; Fratelli Rebella di Quiliano; Servetto Marco di Albenga; Stalla Carlo di

Ceriale; Tamarindo Emanuele di Albenga; U’ Giardinè di Albenga; Vignola Nicola di

Albenga; Vivai Fratelli Montina di Cisano sul Neva; Flor.a.s. di Albenga;

Agricoltura e Giardino di Villanova d’Albenga.  
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