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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 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

IN BREVE

lunedì 28 marzo
Dalla stazione a Star Wars: grande
successo per la Cuneo bricks exhibition

A Castellar (Cuneo) tornano gli
Spaventapasseri: chi vuole partecipare
alla festa?

Sanremo: domani la presentazione del
libro 'Storia di Sanremo - Dall’entrata in
guerra dell’Italia alla Liberazione 1940-
1945'

Rendez-vous des Chineurs a Cap3000
porta il 16 e 17 aprile lo spirito di
Portobello Road in Costa Azzurra, prenota
il tuo stand a partire da 30 euro!

Menù di terra e di mare per la Pasqua e
la Pasquetta del Wellington di Paesana

Menù di terra e di mare per la Pasqua e
la Pasquetta del Wellington di Paesana

A Pian Munè di Paesana si balla con la
musica Occitana

A Pian Munè di Paesana si balla con la
musica Occitana

Premio InediTo: il 1° aprile l'annuncio dei
finalisti della 21^ edizione

EDIZIONI LOCALI: ASTI | COSTA AZZURRA | CUNEO | GENOVA | IMPERIA | LUGANO | SAVONA | TORINO | VARESE | 

ILNAZIONALE.IT Data pubblicazione: 28/03/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/nuovo-meeting-del-lions-club-sanremo-host-per-parlare-
dello-sviluppo-della-cultura-florovivaistica-l.html

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.ilnazionale.it/links/facebook.html
https://www.ilnazionale.it/links/twitter.html
https://www.ilnazionale.it/links/rss.html
mailto:direttore@ilnazionale.it
https://www.ilnazionale.it/links/meteo.html
https://www.ilnazionale.it
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/asti-2.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/costa-azzurra.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/cuneo.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/genova.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/imperia.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/lugano-1.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/savona-1.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/torino.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/varese-2.html
https://www.ilnazionale.it/
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/cronaca-6.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/politica-6.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/eventi-e-turismo.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/sport-7.html
https://www.ilnazionale.it/sommario/argomenti/premium.html
https://www.ilnazionale.it/tutte-le-notizie.html
https://premium.morenews.it
https://www.ilnazionale.it/typo3temp/pics/w_810cc83d5e.jpeg
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/dalla-stazione-a-star-wars-grande-successo-per-la-cuneo-bricks-exhibition-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/dalla-stazione-a-star-wars-grande-successo-per-la-cuneo-bricks-exhibition-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/a-castellar-cuneo-tornano-gli-spaventapasseri-chi-vuole-partecipare-alla-festa-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/a-castellar-cuneo-tornano-gli-spaventapasseri-chi-vuole-partecipare-alla-festa-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/sanremo-domani-la-presentazione-del-libro-storia-di-sanremo-dallentrata-in-guerra-dellital.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/sanremo-domani-la-presentazione-del-libro-storia-di-sanremo-dallentrata-in-guerra-dellital.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/rendez-vous-des-chineurs-a-cap3000-porta-il-16-e-17-aprile-lo-spirito-di-portobello-road-in-costa-az.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/rendez-vous-des-chineurs-a-cap3000-porta-il-16-e-17-aprile-lo-spirito-di-portobello-road-in-costa-az.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/menu-di-terra-e-di-mare-per-la-pasqua-e-la-pasquetta-del-wellington-di-paesana-2.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/menu-di-terra-e-di-mare-per-la-pasqua-e-la-pasquetta-del-wellington-di-paesana-2.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/menu-di-terra-e-di-mare-per-la-pasqua-e-la-pasquetta-del-wellington-di-paesana-3.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/menu-di-terra-e-di-mare-per-la-pasqua-e-la-pasquetta-del-wellington-di-paesana-3.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/a-pian-mune-di-paesana-si-balla-con-la-musica-occitana-2.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/a-pian-mune-di-paesana-si-balla-con-la-musica-occitana-2.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/a-pian-mune-di-paesana-si-balla-con-la-musica-occitana-3.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/a-pian-mune-di-paesana-si-balla-con-la-musica-occitana-3.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/premio-inedito-il-1-aprile-lannuncio-dei-finalisti-della-21-edizione-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/premio-inedito-il-1-aprile-lannuncio-dei-finalisti-della-21-edizione-1.html
https://www.ilnazionale.it/2022/03/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/nuovo-meeting-del-lions-club-sanremo-host-per-parlare-dello-sviluppo-della-cultura-florovivaistica-l.html


(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.

Commenti
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