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"Flora", chiude la tne gionni
Ecco tutti i uincitoni
ERCOLANO, Si è conclusa la XVI edizione di Flora 2011, fiera

internazionale della floricoltura e del florovivaismo ornamentale che
per tre giorni ha accolto esperti dsl settore, appaEsionati e produttorl
al Mercato d€i fiori di Ercolano. In mo6tra, oltre alle novità delle
produzioni campane, quelle proveDignti da tutto il Paese e dall'estero,
in paÉicolare dall'Olanda. Flora 2001 si è confermata come momento
di confronto tra gli esperti per il rilancio del settore contro la criÈi
economica. TÌa gli atand ro8e Btoriche e antiche, prodotti e macchlnari
per il risparmio energetico e nuove varietà di fiori coltivabili "a
freddo". Nel pomeriggio sono stati asaegnati inotke i premi del
concoEo "Obiettivo Oualità" che ogni anno seleziona i migliori
flodqultori e le loro produzioni. Per il Concolso Novità il produttote
carnpano Michele D'Apice della Cooperativa "Santalita" ha vinto la
medaglia d'oro con una dalia della varieta "Hoamatland", Per il
Concorso Oualità il produttore Fèrdinando Coppola ha ricovuto la
medaglia d'oro per la Ro6a "MisB Paris". Primo premio ancàe per il
giovanissimo venticinqusnn€ Alessandro Basso con la RoBa variegata
"Fie8ta". Medaglia d'oro per la sszione "Lilium" pet il ploduttore
Enrico Sansone con "Lilium La venetiana". (Ouesta edizione rilancia
il settore del florovivaismo della Campania ma anche del Mezzogiomo
s lo BpÍnge fuori dalla crisi economicaD dice il direttore di Flora,
Piergiovanni Navarro. (Abbiamo iniziato quo8to evento all'insegna
dell'incoraggiarnento a produttori s agli elpositori preoccupati dalla
cúsi - spiega Salvatore Colonna atnrninirtratore delegato del Mgrcato
dei Fiori di Ercolano - e concludiamo con riscontri molto po8itivi. I
rapporti con i mercati del sud ltElis si spingono a prepataro la
pros8ima edizione di Flora con rinnovato impggnoD. Nel pomeriggio
centinaia di persone hanno assistito ad una spgttacolare gara tra le
migliori composizionl floroall r€alizzate dai maestri fioristi tra cui
Vincenzo De Luca (Fedelfiori), Raffaele Gioielh (rtoristil), Ciro
Lazzarotti (SaO, Giuseppe Picca (Le mani padano), Pa8quals So8tini
(Hi Decor Desing), Giudeppe Tesditore (I tr'lorat).
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