05/03/2022 20:30
Sito Web

friulionline.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.friulionline.com/cultura-spettacoli/fai-e-aiapp-a-ortogiardino-con-diversi-incontri-speciali/





Facebook



Twitter



Google +

RSS

38505 articoli pubblicati

Articoli

Redazione

Contatti

Sei in: HOME › FAI E AIAPP A ORTOGIARDINO CON DIVERSI INCONTRI SPECIALI

In Friuli Venezia Giulia

5 Marzo 2022

Fai e Aiapp a Ortogiardino
con diversi incontri speciali
PORDENONE. La 41^ edizione di Ortogiardino (Fiera di Pordenone fino al 13 marzo) vede la
partecipazione di due importanti realtà del mondo dell’associazionismo culturale. Due stand,
accolgono infatti l’Aiapp – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, nella sua sezione più
numerosa, quella del Triveneto ed Emilia Romagna, e il Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, nella sua
Delegazione di Pordenone.
Le due realtà, molto apprezzate dal pubblico per iniziative a cadenza stagionale e per l’impegno
profuso nella promozione dei valori del paesaggio e dei Beni Culturali, hanno intessuto una
collaborazione in occasione di Ortogiardino, per offrire un calendario denso di incontri per quanti
parteciperanno ai giorni della fiera e anche per i tanti professionisti che sostengono, attraverso il
loro impegno e partecipazione, le due realtà nazionali. Gli appuntamenti, di breve durata per
consentire al visitatore di godere le tante realtà espositive di Ortogiardino, sono ospitati nello
Stand di Aiapp, nel Padiglione 5, nei giorni dei due fine settimana di fiera.
Ci saranno alcuni specialisti sul tema delle piante e della botanica, con una connotazione dedicata
all’area climatica di nord est, dal Veneto fino alla Slovenia. Per questo, saranno incontri
particolarmente ghiotti per gli operatori pubblici, professionisti del settore e studenti che
vogliano approfondire determinate tematiche. Dopo gli incontri di oggi, Ciro degli Innocenti,
dell’Associazione Direttori Verde Pubblico, discuterà delle nuove piante per il verde pubblico del
Nord Est, aprendo la giornata di domenica 6 marzo (alle 11). Sabato 12 marzo, alle 15, sarà
protagonista Andrea Mati, con il “Tema e Esperienze del Giardino Terapeutico” di cui è uno dei
maggiori esperti internazionali. Tutti gli incontri saranno moderati dall’agronomo e vicepresidente
di Aiapp Ter, Beppe Provasi.
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Aiapp sarà, inoltre, tra i patrocinatori del Seminario tecnico “Acqua e Territorio: risorse e limiti”,
organizzato da Aigp- Associazione Italiana Giardinieri Professionisti nella giornata di sabato 12
marzo (Sala Superiore, 9-13 e 14-18), nel quale il presidente di Aiapp Ter Giuseppe Baldi farà le veci
del moderatore, con il vicepresidente di Aigp Giovanni Tracanzan. Nel corso dell’interessante
Seminario, aperto ai professionisti del settore, l’arch. Matteo Furian, Segretario di Aaiapp,
interverrà con una relazione dal titolo “Area umida in località Fogolana (Codevigo- PD): un caso di
fitodepurazione lungo la gronda lagunare veneta”.
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Altrettanto interessante è il programma della Delegazione di Pordenone del Fai – Fondo per
l’Ambiente Italiano, che consentirà di compiere un viaggio attraverso lo straordinario patrimonio
della Fondazione, costituito di luoghi aperti ai visitatori e continue iniziative di grande successo per
bambini, studenti, famiglie e per quei tanti visitatori italiani e esteri che scelgono la bellezza come
compendio dei propri viaggi. Dire Fai è anche parlare di giardini straordinari, che il lavoro di
professionisti e il sostegno di tanti volontari ha restituito alla nostra storia, con un’attenzione
particolare alla partecipazione.
Dopo la presentazione de “Il Giardino della Kolymbethra”, nel cuore della Valle dei Templi di
Agrigento, domenica 6 marzo, sempre alle 11.30, “L’Orto dell’Infinito” descriverà uno degli ultimi
tesori recuperati, ovvero quell’orto dove Giacomo Leopardi rimase ispirato per comporre una
delle poesie più celebri della nostra letteratura. Sabato 12 marzo (ore 11.30), si conoscerà “Il bosco
di San Francesco” ad Assisi, per concludere domenica 13 marzo (11.30) con un esempio ormai
conosciutissimo di giardino nel centro di Milano, quello di “Villa Necchi Campiglio”, scelto da molte
produzioni cinematografiche per il suo valore architettonico.
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Lo stand AIAPP, ospiterà inoltre due premiazioni, a cura dell’organizzazione di Pordenone Fiere.
Domenica 13 marzo saranno consegnati i premi del Concorso “Pittura dei Giardini”(ore 17.30) e
quelli della nuova edizione del “Festival dei Giardini”, alle 18.
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Pordenone, 5 mar - "Con l'avvio di questa tradizionale fiera che da anni sa attrarre il grande pubblico possiamo dire che vi sia uno scorcio di
primavera non solo dal punto di vista meteorologico ma anche sociale con una ripresa della normalità che porta i visitatori all'interno dei
padiglioni espositivi pordenonesi". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Foreste e Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando alla
cerimonia di inaugurazione della 41esima edizione di Ortogiardino, il Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di
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Pordenone dal 5 al 13 marzo. Alla presenza del presidente dell'Ente di viale Treviso Renato Puiatti, l'esponente dell'Esecutivo Fedriga ha posto
in evidenza l'importanza di questa manifestazione che nel tempo ha sempre riscosso un grande successo di pubblico, richiamando visitatori non
solo da fuori regione ma anche dalle vicine Slovenia, Croazia e Austria. "Il florovivaismo - ha spiegato Zannier a margine della cerimonia - è
stato un settore che ha sofferto molto soprattutto nel periodo del primo lockdown ma che adesso vede i segni della ripresa, trainato
principalmente dalla voglia che tutti hanno di tornare all'aria aperta e alla quotidianità, mettendo in atto quelle pratiche come il giardinaggio che
danno grande soddisfazione personale. L'interesse che c'è verso questo comparto è testimoniato anche dal grande numero di persone che già
dalle prime ore di questa mattina, all'apertura della rassegna, stanno frequentando i padiglioni della fiera di Pordenone". L'assessore regionale ha
fatto poi visita allo stand della Regione allestito dal servizio Gestione forestale e produzione legnosa e successivamente a quello della Coldiretti,
dove sono state presentate alcune peculiarità a chilometro zero del Friuli Venezia Giulia proposte da Campagna amica. "In occasioni come
queste - ha detto Zannier - grazie agli chef del nostro territorio, i prodotti dell'eccellenza agroalimentare regionale diventano piatti di indiscusso
valore. La presenza della Regione vuole testimoniare l'attenzione che l'Amministrazione dedica ad un importante comparto della nostra
economia, dove diventa sempre più strategico compiere un lavoro di squadra per venire incontro alle esigenze espresse da chi opera in questo
settore". ARC/AL/ma

Per leggere l'articolo originale clicca qui
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"Con l'avvio di questa tradizionale fiera che da anni sa attrarre il grande pubblico
possiamo dire che vi sia uno scorcio di primavera non solo dal punto di vista
meteorologico ma anche sociale con una ripresa della normalità che porta i
visitatori all'interno dei padiglioni espositivi pordenonesi". Lo ha affermato
l'assessore regionale alle Foreste e Risorse agroalimentari Stefano Zannier
partecipando alla cerimonia di inaugurazione della 41esima edizione di
Ortogiardino, il Salone della floricoltura, dell'orticoltura e del vivaismo in
programma alla Fiera di Pordenone dal 5 al 13 marzo.
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Alla presenza del presidente dell'Ente di viale Treviso Renato Puiatti, l'esponente
dell'Esecutivo Fedriga ha posto in evidenza l'importanza di questa
manifestazione che nel tempo ha sempre riscosso un grande successo di
pubblico, richiamando visitatori non solo da fuori regione ma anche dalle vicine
Slovenia, Croazia e Austria.
"Il florovivaismo - ha spiegato Zannier a margine della cerimonia - è stato un
settore che ha sofferto molto soprattutto nel periodo del primo lockdown ma
che adesso vede i segni della ripresa, trainato principalmente dalla voglia che
tutti hanno di tornare all'aria aperta e alla quotidianità, mettendo in atto quelle
pratiche come il giardinaggio che danno grande soddisfazione personale.
L'interesse che c'è verso questo comparto è testimoniato anche dal grande
numero di persone che già dalle prime ore di questa mattina, all'apertura della
rassegna, stanno frequentando i padiglioni della fiera di Pordenone".
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L'assessore regionale ha fatto poi visita allo stand della Regione allestito dal
servizio Gestione forestale e produzione legnosa e successivamente a quello
della Coldiretti, dove sono state presentate alcune peculiarità a chilometro zero
del Friuli Venezia Giulia proposte da Campagna amica. "In occasioni come
queste - ha detto Zannier - grazie agli chef del nostro territorio, i prodotti
dell'eccellenza agroalimentare regionale diventano piatti di indiscusso valore. La
presenza della Regione vuole testimoniare l'attenzione che l'Amministrazione
dedica ad un importante comparto della nostra economia, dove diventa sempre
più strategico compiere un lavoro di squadra per venire incontro alle esigenze
espresse da chi opera in questo settore".
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VIVI PORDENONE

Pordenone

E’ subito successo per Ortogiardino, 41°
salone floricoltura


5 Marzo 2022

PORDENONE – Si è aperta alla Fiera di Pordenone la 41^ edizione di Ortogiardino, Salone
della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma fino a domenica 13 marzo. E’ stata
subito festa per il grande ritorno di questa amatissima manifestazione che si è presentata
al suo pubblico dopo 3 anni di assenza con 20.000 mq di aree espositive, 8 allestimenti a
giardino con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design e 200 stand
commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi,
attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di
shopping verde dei visitatori. Sono ritornati anche i gruppi organizzati da Slovenia e
Croazia a conferma della grande attrattività di questo evento verso l’estero; più di 1.000
sono le visite già prenotate da parte delle agenzie di viaggio.
C’è stato tanto pubblico nella prima giornata di Ortogiardino con visitatori provenienti da
tutto il Friuli Venezia Giulia e dal Veneto Orientale con stand affollati in fiera e code nelle
prime ore di apertura alle biglietterie per le verifiche legate alle normative anti Covid.
Anche molti gli acquisti di piante e fiori nelle borse della spesa del pubblico in uscita a
dimostrazione di quanto sia mancata la grande fiera di primavera che da tradizione segna
il momento giusto per rinnovare terrazzi e giardini in vista della bella stagione
Molti gli eventi in programma nella giornata di domenica 6 marzo per il pubblico e per gli
operatori del verde. Alle ore 11:00 nello stand di AIAPP, Associazione Italiana Architetti

NECROLOGI

Vedi Tutti

Marco
Camuccio
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Paesaggisti al PAD.5
Ciro degli Innocenti, in rappresentanza dell’Associazione Italiana dei Direttori e Tecnici del
Verde Pubblico parlerà sul tema delle “Nuove Piante per il Verde Pubblico del Nord Est”.

Erino
Ardemagni
 4 Marzo 2022

Introduce Beppe Provasi, Vicepresidente di AIAPP. Alle ore 11:30 nello stand di FAI Fondo
Ambiente Italiano al PAD.5 continua il viaggio alla scoperta di angoli verdi suggestivi del
nostro Paese. Domenica sarà presentato l’orto del Colle dell’Infinito reso celebre da
Giacomo Leopardi. Nel pomeriggio, alle ore 16:00 nello stand di Pordenone Orchidea al
PAD. 5 è in programma una Lectio Magistralis per aspiranti coltivatori con tanti
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informazioni per conoscere meglio questi affascinanti fiori.
Anche l’arte trova spazio ad Ortogiardino. Nella Sala Inferiore accanto all’ingresso centrale
è possibile visitare la mostra “La Donna è Arte” a cura dell’Associazione Panorama che
porta in esposizione quadri e sculture realizzate da artiste. Il connubio tra natura ed arte è
talmente stretto ad Ortogiardino che durante le giornate di manifestazione i giardini
presenti in fiera saranno ritratti da alcuni artisti che si lasceranno ispirare dalla loro
bellezza nella realizzazione delle tele.
Al padiglione 8 i visitatori possono non solo ammirare una mostra di quadri a tema
botanico ma anche cimentarsi nella pittura e scoprire il fantastico mondo dell’acquarello
partecipando agli atelier per grandi e piccini curati dagli artisti dell’Associazione
Acquerello Del Doge e AIGP.
Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che
fanno da contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità
enogastronomiche tipiche da tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di Campagna
Amica a cura di Coldiretti con aziende agricole di eccellenza della provincia di Pordenone
al padiglione 8 dove si trova anche l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori
per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende.
Ortogiardino, Fiera di Pordenone 05 – 13 Marzo
Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 19.00 Sabato e Domenica: 9.30 – 19.30
Intero 8,00 €. Ridotto 6,00 € –ragazzi dai 12 anni compiuti ai 17 anni compiuti e over 65
Gratuito ragazzi fino a 12 anni NON compiuti
LINEE GUIDA PER VISITARE ORTOGARDINO
Registrazione dati visitatore (consigliata on line nel sito www.ortogiardinopordenone.it)
green pass rafforzato
mascherina obbligatoria
www.ortogiardinopordenone.it
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Fiere: Zannier, Ortogiardino a Pn è
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Pordenone, 5 mar - "Con l'avvio di questa tradizionale fiera che da anni sa attrarre il
grande pubblico possiamo dire che vi sia uno scorcio di primavera non solo dal punto
di vista meteorologico ma anche sociale con una ripresa della normalità che porta i
visitatori all'interno dei padiglioni espositivi pordenonesi". Lo ha affermato
l'assessore regionale alle Foreste e Risorse agroalimentari Stefano Zannier
partecipando alla cerimonia di inaugurazione della 41esima edizione di Ortogiardino,
il Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone
dal 5 al 13 marzo. Alla presenza del presidente dell'Ente di viale Treviso Renato
Puiatti, l'esponente dell'Esecutivo Fedriga ha posto in evidenza l'importanza di questa
manifestazione che nel tempo ha sempre riscosso un grande successo di pubblico,
richiamando visitatori non solo da fuori regione ma anche dalle vicine Slovenia,
Croazia e Austria. "Il florovivaismo - ha spiegato Zannier a margine della cerimonia è stato un settore che ha sofferto molto soprattutto nel periodo del primo lockdown ma
che adesso vede i segni della ripresa, trainato principalmente dalla voglia che tutti
hanno di tornare all'aria aperta e alla quotidianità, mettendo in atto quelle pratiche

l

come il giardinaggio che danno grande soddisfazione personale. L'interesse che c'è
verso questo comparto è testimoniato anche dal grande numero di persone che già
dalle prime ore di questa mattina, all'apertura della rassegna, stanno frequentando i
padiglioni della fiera di Pordenone". L'assessore regionale ha fatto poi visita allo

Zelensky condanna il rifiuto della
Nato per No-fly zone: "Persone
moriranno anche per colpa vostra"

stand della Regione allestito dal servizio Gestione forestale e produzione legnosa e
successivamente a quello della Coldiretti, dove sono state presentate alcune
peculiarità a chilometro zero del Friuli Venezia Giulia proposte da Campagna amica.
"In occasioni come queste - ha detto Zannier - grazie agli chef del nostro territorio, i

DALLA STESSA SEZIONE

prodotti dell'eccellenza agroalimentare regionale diventano piatti di indiscusso valore.
La presenza della Regione vuole testimoniare l'attenzione che l'Amministrazione
dedica ad un importante comparto della nostra economia, dove diventa sempre più
strategico compiere un lavoro di squadra per venire incontro alle esigenze espresse
da chi opera in questo settore". ARC/AL/ma
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A Ortogiardino con Campagna

CONTRIBUTO MENSILE O ANNUALE AL
PROGETTO EDITORIALE
INDIPENDENTE

Amica e la spesa sospesa a favore
dell’Ucraina
DI REDAZIONE · 5 MARZO 2022

Condividi con
Ortogiardino, una delle manifestazioni più importanti per l’ente
fieristico di Pordenone, ha rappresentato un forte segnale di ripresa
anche per Coldiretti che con lo stand di Campagna Amica ha messo in
mostra il territorio con le aziende agricole e i prodotti a chilometro zero.
Uno spazio, Coldiretti lo ha dedicato anche all’attuale emergenza della
guerra, organizzando la spesa sospesa e la raccolta di prodotti e offerte
che andranno donate alle famiglie degli sfollati dalla guerra attraverso
l’associazione Ucrainici in Friuli. E allo stand di Campagna le autorità
hanno concluso la cerimonia, dove il cuoco contadino di Campagna
Amica Tiziano Trevisanutto ha proposto una degustazione a chilometro
zero con i prodotti di stagione. Presenti tra gli altri il sottosegretario
PER DONARE CON BONIFICO TRAMITE

Vania Gava, l’Assessore Violino, i consiglieri regionali Moras, Turchet e

ASSOCIAZIONE “ILQUOTIDIANONUOVO”

Da Giau. Per Coldiretti il vice presidente Marco De Munari e il direttore

Iban: IT 49G086 22899000 19000113122

Antonio Bertolla. Per le categorie il presidente di Alto Adriatico
Michelangelo Agrusti e di Confartigianato Silvano Pascolo. Tra gli

Dai il tuo contributo

interventi quello del presidente della fiera Puiatti che ha sottolineato

STRAORDINARIO a FriuliSera

come Coldiretti sia un partner fondamentale di Ortogiardino con lo

PER DONARE CON PAY PAL:
0

stand di Campagna Amica. “Rappresentate il territorio -ha affermato- e
siete l’autentica espressione del chilometro zero”. Dal canto suo
l’assessore regionale ha rilevato come le aziende agricole siano sempre
più centrali e di riferimento nell’economia regionale. “Il nostro impegno
–ha detto il rappresentante delle Giunta allo stand di Campagna Amicaè proprio quello di sostenere il settore e le imprese che sono strategiche
per la nostra economia”. In apertura e in rappresentanza di Coldiretti e
della Camera di Commercio è intervenuto Marco De Munari che in
qualità di vice presidente dell’organizzazione agricola ha ribadito come
l’agricoltura si sia rivelata settore fondamentale in un momento di
emergenza sanitaria. “C’è la necessità –ha spiegato- di investire sul
comparto primario per avvicinarci quanto più possibile alla sovranità
alimentare. L’attuale situazione di crisi determinata dalla guerra –ha
concluso- dimostra come sia necessario dipendere meno possibile
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EDITORIALE

dall’estero”. Per tutto il tempo della fiera allo stand di Campagna Amica
(padiglione 8) le aziende proporranno delle dimostrazioni e
degustazioni di prodotti locali. Martedì 8 marzo, in occasione della festa
della donna, Coldiretti Donne Impresa Pordenone organizzerà un
incontro intitolato: l’impresa agricola al femminile. Due donne, due
testimonianze. Francesca Muner di Armo 1191 e Chiara Trevisanutto di
Gelindo dei Magredi racconteranno le loro esperienze.
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Ortogiardino, una delle manifestazioni più importanti per l’ente fieristico di
Pordenone, ha rappresentato un forte segnale di ripresa anche per Coldiretti che
con lo stand di Campagna Amica ha messo in mostra il territorio con le aziende
agricole e i prodotti a chilometro zero. Uno spazio, Coldiretti lo ha dedicato
anche all’attuale emergenza della guerra, organizzando la spesa sospesa e la
raccolta di prodotti e offerte che andranno donate alle famiglie degli sfollati dalla
guerra attraverso l’associazione Ucrainici in Friuli.
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E allo stand di Campagna le autorità hanno concluso la cerimonia, dove il cuoco
contadino di Campagna Amica Tiziano Trevisanutto ha proposto una
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degustazione a chilometro zero con i prodotti di stagione. Presenti tra gli altri il
sottosegretario Vania Gava, l’Assessore Violino, i consiglieri regionali Moras,
Turchet e Da Giau. Per Coldiretti il vice presidente Marco De Munari e il direttore
Antonio Bertolla. Per le categorie il presidente di Alto Adriatico Michelangelo
Agrusti e di Confartigianato Silvano Pascolo.
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Tra gli interventi quello del presidente della fiera Puiatti che ha sottolineato come
Coldiretti sia un partner fondamentale di Ortogiardino con lo stand di Campagna
Amica. “Rappresentate il territorio -ha affermato- e siete l’autentica espressione
del chilometro zero”.



Dal canto suo l’assessore regionale ha rilevato come le aziende agricole siano
sempre più centrali e di riferimento nell’economia regionale. “Il nostro impegno –
ha detto il rappresentante delle Giunta allo stand di Campagna Amica- è proprio
quello di sostenere il settore e le imprese che sono strategiche per la nostra
economia”.
In apertura e in rappresentanza di Coldiretti e della Camera di Commercio è
intervenuto Marco De Munari che in qualità di vice presidente dell’organizzazione
agricola ha ribadito come l’agricoltura si sia rivelata settore fondamentale in un
momento di emergenza sanitaria. “C’è la necessità –ha spiegato- di investire sul
comparto primario per avvicinarci quanto più possibile alla sovranità alimentare.
L’attuale situazione di crisi determinata dalla guerra –ha concluso- dimostra
come sia necessario dipendere meno possibile dall’estero”.
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Per tutto il tempo della fiera allo stand di Campagna Amica (padiglione 8) le
aziende proporranno delle dimostrazioni e degustazioni di prodotti locali.
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Martedì 8 marzo, in occasione della festa della donna, Coldiretti Donne Impresa
Pordenone organizzerà un incontro intitolato: l’impresa agricola al femminile. Due
donne, due testimonianze. Francesca Muner di Armo 1191 e Chiara Trevisanutto
di Gelindo dei Magredi racconteranno le loro esperienze.
La coltivazione di arnica di montagna biologica e l’azienda agricola
multifunzionale: due storie di due aziende.
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