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lunedì 28 marzo

Imperia: al 'Pesce in...forma'
una mattinata di musica e
solidarietà con il concerto
dell'associazione 'Pànta Musicà'
(Foto)
(h. 10:03)

Vallecrosia: note di pace con il
concerto della cantante Yudina
Larissa sulle note di canzoni
popolari russe e ucraine
(h. 09:49)

Sanremo: domani la
presentazione del libro 'Storia
di Sanremo ‐ Dall’entrata in
guerra dell’Italia alla
Liberazione 1940‐1945'
(h. 09:21)

Nuovo meeting del Lions Club
Sanremo Host per parlare dello
sviluppo della cultura
florovivaistica locale e delle
ricadute sulla crescita sociale
e economica della nostra città
(h. 09:02)

Fiera della Candelora, iniziato
il conto alla rovescia:
Appuntamento sabato e
domenica prossimi a San
Bartolomeo al Mare
(h. 08:05)

domenica 27 marzo

Dal Principato di Monaco:
all'Opéra Garnier è di scena
"Wozzeck" il dramma‐horror di
Alban Berg
(h. 18:34)

Sanremo: il video di un travel
blogger giapponese diventa
spot per la città con migliaia
di visualizzazioni
(h. 17:41)

Ceriana: centinaia di visitatori
oggi per la 30a giornata 'Fai di
Primavera', il Sindaco "E' stato
un successo" (Foto)
(h. 16:49)

Sanremo: convegno a 50 anni
dalla prima manifestazione
pubblica in Italia del
movimento LGBT+
(h. 11:32)

Sanremo: ancora un grande
successo per le serate
gastronomiche del Ristorante
del Villaggio dei Fiori
(h. 10:55)
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Sanità
Imperia, la 'Giraffa a
rotelle' ringrazia i
medici di base per il
vaccino ai 'caregiver':
"Ignorato il nostro
grido d'aiuto da
Regione, A.li.sa e Asl
1"

Attualità
Sanremo: in via Mario
Calvino si chiude il
cerchio con una nuova
casa per la famiglia
che nel 2014 aveva
perso tutto (Foto e
video)
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Nuovo meeting del Lions Club
Sanremo Host per parlare dello
sviluppo della cultura
florovivaistica locale e delle
ricadute sulla crescita sociale e
economica della nostra città
Nel corso dell'incontro l'agronomo e botanico Dott.
Lorenzo Camerini e la Dott.ssa Elena Balzani hanno
accompagnato gli ospiti nel Parco della Villa alla
scoperta delle peculiarità di erbe e piante, con
relativo sopralluogo nelle vicine serre.

Piacevole, interessante ed istruttiva la serata proposta dal Lions Club
Sanremo Host in occasione del meeting di venerdì scorso al Ristorante Buca
Cena del Golf Club Sanremo.

Alla presenza di numerosi ospiti, dopo il tradizionale saluto di benvenuto da
parte del Presidente Giancarlo Buschiazzo, la conviviale è iniziata con la
proiezione di un filmato ‐ realizzato dal socio Roberto Pecchinino ‐ che ha
illustrato la visita del Club alla Villa Bel Respiro, sede sanremese dell’Istituto
Sperimentale di Floricoltura.

A Villa Bel Respiro, edificata nel 1893 su progetto dell’architetto Pio
Soli, nel 1925 Mario Calvino (padre di Italo) realizzò, con l’approvazione  e
lungimiranza del Sindaco Orazio Raimondo, la prima Stazione Sperimentale
di Agricoltura in Italia.

La Direttrice CREA sede Sanremo (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e
analisi per l’Economia Agraria) Dott.ssa Barbara Ruffoni ha accompagnato
gli ospiti nei locali della villa: dal suggestivo salone dove Mario Calvino
riceveva ospiti e scriveva, alla visita ai laboratori dove studiò piante e
ricerche per il miglioramento delle tecniche colturali e la conservazione e
divulgazione delle tecniche agricole (studio che prosegue tuttora).

Nel corso dell'incontro l'agronomo e botanico Dott. Lorenzo Camerini e la
Dott.ssa Elena Balzani hanno accompagnato gli ospiti nel Parco della Villa
alla scoperta delle peculiarità di erbe e piante, con relativo sopralluogo nelle
vicine serre. Un doveroso omaggio fotografico dinnanzi al busto bronzeo di
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Sanità
Coronavirus, Toti:
"Cresce la pressione
sull'imperiese. Sul
fronte contagi ancora
una volta è il Ponente
a faticare di più"

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Mario Calvino ha concluso la giornata.

Alla interessante proiezione è seguita la relazione del Dott. Claudio Littardi
sulla influenza della comunità tedesca nello sviluppo della floricoltura nella
nostra città; infatti alcuni botanici tedeschi videro nelle favorevoli
possibilità climatiche del nostro territorio la possibilità di coltivare e
diffondere alcune piante tropicali e migliorare lo sviluppo e la qualità di
altre piante tipiche locali (ulivi ed agrumi in particolare). Le appassionate
ricerche del Dott. Claudio Littardi hanno portato al reperimento di molte
testimonianze scritte dai suddetti botanici tedeschi, ai quali è dovuta la
prosperità economica delle nostre colture.

I soci presenti hanno molto gradito ed apprezzato, con ripetuti applausi ai
relatori ed agli organizzatori, la tematica di questo meeting strettamente
legata allo sviluppo della cultura florovivaistica locale e alle ricadute sulla
crescita sociale e economica della nostra città. La gradevole e istruttiva
serata si è conclusa con i ringraziamenti del Presidente Giancarlo
Buschiazzo agli ospiti presenti e con il consueto tocco di campana.
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