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Largo Formentone fiorisce
con la mostra Brixia Fiorum
VERDE IN PIAZZA. Da domenica 29 appuntamento con il florovivaismo

Oggi è primavera. I fiori sono che guida pure Assofloro lom-
già colorati nei giardini delle barda e fa parte del tavolo tec-
case e la prossima settimana fico del fiorovivaismo a Ro- ' t

Magda Biglia E' presieduta da Nadia Forbici J

torneranno anche in piazza, ma, dove la categoria si sta bat-
come ormai datradizione. Do- tendo per regole che la sosten- \ -
menica 29 dalle 10 alle 19, in ganoinunperiododifficile.Le
largo Formentone, sarà il pri- battaglie principali riguarda-
mo di quattro appuntamenti no l'accatastamento delle ser-

Florum. Le altre date in pro- gasolio, la detraibilltà fiscale
per la mostra-mercato Brixia re, la riduzione delle accise sul

gramma sono il 12aprile e il 17 delle opere a verde e soprattut-

maggio nella stessa location, e to il contrasto del lavoro nero,

il 26 aprile in corso Zanardelli. «vera piaga nel nostro territo-

AorganizzareilComuneel'As- rioacuitadallacrisi»comeso- i

sociazione Florovivaisti, con stiene Forbici. La provincia di

l'appoggio di Brescia Mobili- Brescia, con Milano e Varese, è

tà. Non solo raddoppio di da- uno dei tre poli rilevanti della

te, ma anche veste nuova in vi- regione che nel settore conta

stadi Expo, con una maggiore 5200 aziende.

attenzione alle erbe e alle pian- In particolare il 26 aprile

te che nutrono il pianeta. Sen- 
Brixia Florum in corso Garibaldi

za dimenticare la bellezza del-
l'ornamento, nelle esposizioni
saranno protagonisti pure gli
orti o le essenze depuratrici.

FRA LE NOVITÀ, le tillandsie
che combattono lo smog o il
pomodorino nano da balcone,
le aromatiche terapeutiche e
buone in cucina, cerfoglio, dra-
goncello, santoreggia che è pu-
re afrodisiaca.
Come ormai gli appassionati

inattesa sanno, alla manifesta-
zione parteciperanno le ditte
specializzate con la loro parti-
colare produzione, piante
grasse o lavanda, prato, fiori
di stagione, che renderanno la
piazza uno splendido e profu-
mato giardino. Gli esperti por-
teranno le loro conoscenze sui
benefici del verde e sulle sue
proprietà salutari, con consi-
gli per gli ortaggi e gli alberi da
frutto. L'associazione, che que-
st'anno compie quarant'anni,
conta 150 associati con un fat-
turato, fra produttori e com-
mercianti, di 60 milioni di eu-
ro, e 1200 addetti complessivi.
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