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'Incontri Fitoiatrici' al Floriseum di Sanremo

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE
SANREMO

Meteo
Cinema
L'oroscopo di Corinne

104303

RUBRICHE

9.30. 40a edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’
organizzati dal Centro di Competenza
‘Agroinnova’ dell’Università di Torino in
collaborazione con l’IRF ‐ Istituto Regionale per
la Floricoltura di Sanremo. ‘Floriseum’, museo
del fiore di Villa Ormond (il programma a questo
link)

Mondo di poesie
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eroica morte del Servo di Dio vicebrigadiere Salvo
D’Acquisto, S. Messa di suffragio officiata dal
Vescovo diocesano Mons. Antonio Suetta. Canti
eseguiti dal Coro dall’ensemble dei coristi dalla
società filarmonica di Verezzo e da quelli della
parrocchia di San Rocco. All’organo il M° Mario
Massa, alla tromba Mauro Bottini. Concattedrale
di San Siro
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IN BREVE

domenica 22 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 22 settembre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

sabato 21 settembre
CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

IMPERIA
15.00‐23.00. Apertura straordinaria al pubblico
della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo
giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì)
VENTIMIGLIA

18.00‐21.00. Inaugurazione mostra dell’arista grafico Leonid Tomilin da
titolo ‘Simboli’. Via Dritta 22 Bordighera Alta, fino al 28 settembre

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su
www.montecarlonews.it
WORK IN PROGRESS...
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE
SANREMO

giovedì 19 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 19 a
domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

mercoledì 18 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
18 a domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Attualità

Imperia: in 200 per il
settantessimo
compleanno della
Latte Alberti
organizzato a Col di
Nava (foto)

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 20 a
domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

BORDIGHERA

Vittoria Bergamini di
San Bartolomeo al
Mare è la vincitrice
del Portosole Sanremo
Olympic Triathlon
(Foto)

(h. 08:30)

venerdì 20 settembre

8.30‐13.30. Apertura straordinaria del Museo
preistorico dei Balzi Rossi tutti i lunedì mattina di Settembre

Attualità

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 21 e
domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur

9.00‐18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio
nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati
(premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice
Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e
lunedì), fino al 27 ottobre (più info)
16.00. Inaugurazione della mostra ‘100 donne per la storia’ a cura dello
Zonta club Sanremo. Hall di porta teatro del Casino

martedì 17 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 17
a domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

lunedì 16 settembre
Cronaca

Imperia: piccola
voragine sulla spianata
Borgo Peri. Interviene
la polizia

16.30. Per la Stagione autunnale dei ‘Martedì letterari’ nel Cinquantesimo
dell’allunaggio, Franco Malerba presenta il libro: ‘Professione astronauta.
La lunga strada per arrivare allo spazio’ (Sagep). Partecipa Umberto
Cavallaro. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento
posti

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 16 a
domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Leggi tutte le notizie

IMPERIA
17.00‐18.00. Lezione di prova gratuita del laboratorio di teatro per i
bimbi (7/12 anni). Lo Spazio Vuoto, info 329 7433720
20.45‐23.15. Lezione di prova gratuita del laboratorio di teatro per
adulti. Lo Spazio Vuoto, info 329 7433720

domenica 15 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 15 settembre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

sabato 14 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 14 e
domenica 15 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
104303

21.00. Per l’ultimo appuntamento 2019 di ‘Un libro in piazza’, Francesco
Vatteone presenta il libro ‘Calata Cuneo e dintorni’. A cura del circolo
Parasio. Piazza Pagliari (in caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo
Guarnieri)

(h. 08:30)

TAGGIA ARMA
venerdì 13 settembre
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16.15. Visita guidata: ‘Il giardino di Villa Curio, il Ponte antico ed il
Castello: dal giardino della villa suburbana della famiglia Curio all'acropoli del
borgo medievale, sovrastata dalla fortezza ad oggi teatro all’aperto’.
Ritrovo alla fermata bus di linea a Villa Boselli oppure a Taggia al capolinea
bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335
MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

3/8

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 13 a
domenica 15 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: Agenda manifestazioni

SANREMO
9.00‐18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio
nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati
(premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice
Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e
lunedì), fino al 27 ottobre (più info)
14.30. Incontro di delle proposte di Servizio Civile all'estero di Caritas
Italiana (scadenza bando 10 ottobre. Casa Papa Francesco, Salita San Pietro
14, info 0184 505759
16.00. Conferenza con video di Julien Simonpieri dal titolo ‘Mitologia e
leggenda nell’animazione franco‐giapponese’. A cura della Società Italiana
dei Francesisti. Biblioteca Civica, via CArli 1, ingresso libero
21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): 1a serata del concorso
internazionale dedicato alla canzone napoletana con la partecipazione di 20
Nuovi Talenti (tra interpreti e autori). Conducono Massimo Proietto (de La
Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction. Teatro dell’Opera del
Casinò, ingresso libero, fino al 28 settembre (più info)
IMPERIA
15.00‐18.00. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del
suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i mercoledì fino a fine
settembre)
FRANCIA
MONACO
10.00‐18.00. Esposizione dal titolo ‘Art ed Design per gli interni degli
yachts: il nuovo lusso contemporaneo’. Comité National Monégasque de
l’A.I.A.P., Quai Antoine 1er 10, ingresso libero, fino al 28 settembre
11.00‐19.30. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori
compagnie di yachting di lusso e un centinaio di superyachts e megayachts.
Port Hercule, fino al 28 settembre (più info)
18.30. Per la rassegna ‘Happy Hour Musical’, concerto di musica da
camera del Quintetto Invictus con Gérald Rolland e Rémy Labarthe,
tromba, David Pauvert, corno, Andrea Calcagno, trombone e Florian
Wielgosik, tuba. In programma: Georges Bizet, Leonard Bernstein, Henry
Mancini, Eduardo di Capua e Zequinha de Abreu. Auditorium Rainier III (più
info)

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE
SANREMO

104303

9.00‐18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio
nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati
(premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice
Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e
lunedì), fino al 27 ottobre (più info)
9.00. Giornata di ‘Selfie Casting’ per la Quarta Edizione del web talent
Ariston Comic Selfie aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Teatro Ariston
(più info)
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21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): seconda serata del concorso
internazionale dedicato alla canzone napoletana con la partecipazione di 20
Nuovi Talenti (tra interpreti e autori). Conducono Massimo Proietto (de La
Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction. Teatro dell’Opera del
Casinò, ingresso libero, fino al 28 settembre (più info)
21.15. Rassegna di Musica Sacra’ (8a edizione): concerto dell'Orchestra
Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Davide Tepasso con Marco Cadario
all’organo. Chiesa Santa Maria degli Angeli, ingresso gratuito (più info)
IMPERIA
15.00 & 17.00. Lezione di prova gratuita del laboratorio di teatro per
ragazzi. Lo Spazio Vuoto, info 329 7433720
ENTROTERRA
PIETRABRUNA
10.00. Festa Patronale dei SS Cosima e Damiano. Frazione Torre
Paponi
FRANCIAMONACO
11.00‐19.30. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori
compagnie di yachting di lusso e un centinaio di superyachts e megayachts.
Port Hercule, fino al 28 settembre (più info)
18.30. Thursday Live Session con Ninety's Story. Espace Indigo del Grimaldi
Forum Monaco (più info)
19.00. 3° Monte‐Carlo Gala for the Global Ocean organizzato dalla
Fondazione Prince Albert II di Monaco. Terrazze dell'Opera di Monte‐Carlo
(più info)

VENERDI’ 27 SETTEMBRE
SANREMO
9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la
musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di
stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione
Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e
Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre
9.00‐18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio
nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati
(premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice
Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e
lunedì), fino al 27 ottobre (più info)
18.15. Santa Messa per gli Sportivi officiata dal Vescovo di Ventimiglia –
San Remo Monsignor Antonio Suetta. Evento in collaborazione con
l’Assessorato Turismo e Sport del Comune di Sanremo. Concattedrale di San
Siro

104303

18.30. Incontro promosso dalla SIDEF (Società Italiana dei Francesisti di
Sanremo) nell'ambito del programma ‘Cafè Philo’. Presente il Prof. Julien
Simonpieri., docente di letteratura francese. Discussione libera. Bar L & G
in Piazza Borea d'Olmo 1
21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): terza serata del concorso
internazionale dedicato alla canzone napoletana con la partecipazione di 20
Nuovi Talenti (tra interpreti e autori). Conducono Massimo Proietto (de La
Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction. Teatro dell’Opera del
Casinò, ingresso libero, fino al 28 settembre (più info)
IMPERIA
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9.00‐12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del
suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì fino a fine
settembre)
BORDIGHERA
21.00. Nell’ambito della mostra ‘Simboli’ dell’artista grafico Leonid
Tomilin, laboratorio di disegno presso Accademia Balbo
21.15. Rassegna di Musica Sacra’ (8a edizione): concerto dell'Orchestra
Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Davide Tepasso con Marco Cadario
all’organo. Cappella del Sacro Cuore ex Seminario, ingresso gratuito (più
info)
TAGGIA ARMA
16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata
gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri
Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus
di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info
338 6913335
21.00. Dimostrazione sportiva a cura di ASD Arte e Danza. Ex mercato
coperto a Taggia
SAN BARTOLOMEO AL MARE
12.00‐00.00. ‘OktoBEERfest’: i commercianti di San Bartolomeo al Mare e
l'associazione San Matteo accolgono i partecipanti con birra e specialità
gastronomiche mentre 4 band (Mercenari Rock, Geyser, Recovered e Long
Island) e 2 dj (El Coach e Mr Pink) si alternano con sottofondo musicale.
Piazza Torre Santa Maria, anche domani
ENTROTERRA
MENDATICA
10.00‐23.00. ‘Festa della Transumanza’: tre giornate dedicate agli antichi
mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici
della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi vari, fino al 29
settembre (il programma a questo link)
FRANCIA
MONACO
11.00‐19.30. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori
compagnie di yachting di lusso e un centinaio di superyachts e megayachts.
Port Hercule, fino al 28 settembre (più info)
19.00. Concerto con il gruppo Twin Apple (pop rock). Mediateca di
Monaco, Biblioteca Louis Notari (più info)
19.00. Apero Concert con Nowhere et The Ska Lip Souls. Espace Léo Ferré
(più info)
SABATO 28 SETTEMBRE
SANREMO

104303

9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la
musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di
stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione
Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e
Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre
10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite
ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 7 ottobre
(più info)
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15.00. Premiazione Concorsi e Gare (Poesia, Racconti brevi, Fotografia,
Pittura, Gioco delle carte) nell’ambito del Progetto ‘Ogni stagione porta i
suoi frutti’ finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Villa
Ormond
16.30. Defilè di Moda nell’ambito dell’evento ‘SanremoCantaNapoli’
presentato da Cristiano Gatti ed Elena Presti sulla scalinata esterna del
Casinò (più info)
17.00‐19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come
Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca
romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista
ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce
20.30. Spettacolo di Paola Turci (cena + spettacolo h 20.30 110 euro o
bicchierata + spettacolo 40 euro ore 22.00). Roof Garden del Casinò, info e
prenotazioni 0184 595266 (info)
21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): recital di Miranda Martino,
con ‘Ricomincio da 80’ con il Cantante Mario Maglione. Intervento di
Franco Fasano e della cantante Francesca Ferrara, vincitrice di
SanremoCantaNapoli 2018. Conducono Massimo Proietto (de La Vita in
Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction (a pagamento). Teatro
dell’Opera del Casinò (più info)
IMPERIA
9.00‐12.00. Conferenza dedicata all'anatomia e funzione degli organi
contenuti nella Pelvi Femminile e Maschile con relatori i dott. Paolo Calvi,
Medico Specialista in Urologia e Chirurgia Pediatrica, Mariano Bormioli,
Medico Specialista in Chirurgia Plastica e Medicina Rigenerativa, Samanta
Foi, Fisioterapista, Esperta in Riabilitazione Uro‐Ginecologica e Sandro
Favero, laureato in Scienze Motorie, Ginnastica di Mantenimento. Sala
Conferenze Museo dell’Olivo Carlo Carli, Via Garessio 11, partecipazione
gratuita
21.00. ‘Armaville’: spettacolo teatrale di Paolo Fittipaldi messo in scena
dalla Compagnia Teatrale del Mutuo Soccorso di Oneglia per la regia di
Eugenio Ripepi. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222 (più
info)
21.00. Per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ‘Percorsi
dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’: spettacolo
itinerante di e con Cloris Brosca nell’ambito del progetto ‘EDU‐MOB – Torna
a Teatro con lo spettacolo’. Villa Grock, ingresso libero
VENTIMIGLIA
9.00‐17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono
porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi
bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del
mese)
BORDIGHERA
21.00. Torneo federale di Burraco. Chiesa Anglicana, iscrizioni sul posto o
prenotazioni 0184 261639
TAGGIA ARMA
104303

9.30. ‘Camminare fa bene ‐ Memorial Manfrin’ (10a edizione):
passeggiata lungo il parco costiero da Arma di Taggia a Sanremo
organizzata dalla Rete per l’Invecchiamento Attivo. Ritrovo e partenza da
Villa Boselli, arrivo a Villa Nobel di Sanremo
17.30. Allenamento e partita amichevole con squadre di Volley di serie A 1
femminile. Palestra Comunale Ruffini a Taggia, ingresso libero
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SAN BARTOLOMEO AL MARE
12.00‐00.00. ‘OktoBEERfest’: i commercianti di San Bartolomeo al Mare e
l'associazione San Matteo accolgono i partecipanti con birra e specialità
gastronomiche mentre 4 band (Mercenari Rock, Geyser, Recovered e Long
Island) e 2 dj (El Coach e Mr Pink) si alternano con sottofondo musicale.
Piazza Torre Santa Maria
CERVO
16.00. Escursione crepuscolare sulle alture di Cervo con le guide ambientali
escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a cervo, info 338
7718703
ENTROTERRA
CAMPOROSSO
20.30. Campionato Regionale Ligure Schoolboys – Junior – Youth di
Pugilato: eliminatorie del Campionato Regionale Ligure di Pugilato, valide
per l’accesso ai Campionati Nazionali. Campetti da calcio dell’U.S.
Camporosso in Viale Kennedy
MENDATICA
10.00‐18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti,
con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i
sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica –
Cosio d’Arroscia ‐ SS28 Colle di Nava), info 0183 38489
10.00‐23.00. ‘Festa della Transumanza’: tre giornate dedicate agli antichi
mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici
della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi vari, fino al 29
settembre (il programma a questo link)
MOLINI DI TRIORA
18.00. ‘Sagra dei figli dei fiori fritti’ con aperitivo condiviso e musica dal
vivo: inizio apericena, ognuno porta qualcosa (h 18) + Enrico Esma Live
supported by Roberto Bonazinga (h 19) + Presentazione cortometraggio ‘Gli
orizzonti’ (h 20) + Jam Session (h 20.30). Frazione Glori, info 346 5343326
FRANCIA
MONACO
9.00‐19.00. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: ultimo giorno del salone che
ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso e un centinaio di
superyachts e megayachts. Port Hercule (più info)
DOMENICA 29 SETTEMBRE
SANREMO
9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la
musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di
stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione
Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e
Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre

104303

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite
ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 7 ottobre
(più info)
10.00‐17.00. 5a edizione della manifestazione ‘Diversamente rally’
organizzata da Lions Club Host e 3F Competition rivolta ai giovani con
particolare ai ‘diversamente’ abili. Portosole (più info)
VENTIMIGLIA
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7.30. ‘Corri per Fabiola’ – ‘2° Memorial Fabiola Brancato’: evento sportivo
benefico che vede come partner e le associazioni NOI4YOU e LILT. Baby
Marathon alle h 9.20 con il mini percorso da 500 metri (competizione
gratuita) + competizione per adulti lunga circa 5 km oppure la versione da
10 km (premiazioni alle h 12). Ritrovo al Belvedere Resentello (più info)
9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti
di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour,
h 9.30 ‐10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico,
MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno:
partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 ‐ 19. Tappe:
Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le
domeniche, sino al 27 ottobre)
BORDIGHERA
11.00. 4° Torneo regionale di Burraco. Chiesa Anglicana, iscrizioni sul
posto o prenotazioni 0184 261639
ENTROTERRA
CAMPOROSSO
12.30. Festa della Lumaca della Valnervia a cura della Pro Loco ‘Gli Amici
del Mulino’ Palatenda di località Bigauda (più info)
MENDATICA
10.00‐18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti,
con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i
sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica –
Cosio d’Arroscia ‐ SS28 Colle di Nava), info 0183 38489
9.00‐11.00. ‘Festa della Transumanza’: ultima di tre giornate dedicate
agli antichi mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed
enogastronomici della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi
vari (il programma a questo link)
PIGNA
10.30. ‘Giornata dei Sentieri Liguri ‐ Ligurian Trails Day’: un’intera
giornata di escursioni guidate, educazione ambientale, cultura e tradizioni.
Evento a cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo a Colle
Melosa (il programma a questo link)
REZZO
9.00. ‘Giornata dei Sentieri Liguri ‐ Ligurian Trails Day’: un’intera giornata
di escursioni guidate, educazione ambientale, cultura e tradizioni. Evento a
cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo a Rezzo oppure
ore 9:30 a Passo Teglia (il programma a questo link)
FRANCIA
MONACO
17.30. Concerto di Marc Giacone, organista, in occasione della Giornata
Europea del Patrimoni. Chapelle des Carmes (più info)
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Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale
cambiamento degli eventi e delle date riportate
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RUBRICHE

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 23 a
domenica 29 settembre in
Riviera e Côte d'Azur

FESTIVAL DI SANREMO
APPUNTI DI LIBERESO
RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA
GOURMET
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FASHION
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IN BREVE

domenica 22 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 22 settembre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

sabato 21 settembre

CINEMA

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 21 e
domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur

METEO
L'OROSCOPO DI
CORINNE
4Zampe CANI

(h. 08:30)

4Zampe GATTI
4Zampe ADOTTATI

venerdì 20 settembre

4Zampe PERSI E
TROVATI

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 20 a
domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur

MONDO DI POESIE
ISTITUTO
COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

(h. 08:30)

UNITRE SANREMO
COLDIRETTI INFORMA

giovedì 19 settembre

SR INKIESTE

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 19 a
domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur

IN&OUT
#FONDATASULLAVORO
LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

(h. 08:30)

INFERMIERE E SALUTE
DICA 33
'Incontri Fitoiatrici' al Floriseum di Sanremo

LA DOMENICA CON
FATA ZUCCHINA
#SHOPPINGEXPERIENCE
IL SENTIERO D'ORIENTE
GUARDIA COSTIERA MARE SICURO
AMBIENTE E NATURA
VITA DA MAMMA
PILLOLE DI
INFORMATICA
AZIENDALE
FELICI E VELOCI
#OVUNQUE
DIFFERENZIATA
ISTRUZIONI PER L'USO
GALLERY
MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

Cerca

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE
SANREMO
9.30. 40a edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’
organizzati dal Centro di Competenza
‘Agroinnova’ dell’Università di Torino in
collaborazione con l’IRF ‐ Istituto Regionale per
la Floricoltura di Sanremo. ‘Floriseum’, museo
del fiore di Villa Ormond (il programma a questo
link)
18.15. In occasione del 76º anniversario della
eroica morte del Servo di Dio vicebrigadiere Salvo
D’Acquisto, S. Messa di suffragio officiata dal
Vescovo diocesano Mons. Antonio Suetta. Canti
eseguiti dal Coro dall’ensemble dei coristi dalla
società filarmonica di Verezzo e da quelli della

mercoledì 18 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
18 a domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

martedì 17 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 17
a domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

lunedì 16 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 16 a
domenica 22 settembre in
Riviera e Côte d'Azur

104303

CONFARTIGIANATO
INFORMA

(h. 08:30)
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ACCADEVA UN ANNO FA

parrocchia di San Rocco. All’organo il M° Mario
Massa, alla tromba Mauro Bottini. Concattedrale
di San Siro
IMPERIA

Bordighera: Ramoino
sull'appalto della
Nettezza Urbana "Non
ci sono atti
protocollati su quanto
detto dal Sindaco"

VENTIMIGLIA
8.30‐13.30. Apertura straordinaria del Museo
preistorico dei Balzi Rossi tutti i lunedì mattina di Settembre

18.00‐21.00. Inaugurazione mostra dell’arista grafico Leonid Tomilin da
titolo ‘Simboli’. Via Dritta 22 Bordighera Alta, fino al 28 settembre

Il numero unico 112
funziona bene in
Liguria: ridotte del
40% le chiamate
inappropriate
(Intervista)

sabato 14 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 14 e
domenica 15 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

venerdì 13 settembre

BORDIGHERA

Attualità

domenica 15 settembre
Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 15 settembre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

15.00‐23.00. Apertura straordinaria al pubblico
della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo
giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì)
Politica

2/8

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su
www.montecarlonews.it

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 13 a
domenica 15 settembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: Agenda manifestazioni

WORK IN PROGRESS...
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE
SANREMO

Sanremo: clochard si
crea un 'salottino'
privato sotto il Casinò,
scoperto e sgomberato
dalla Municipale (Foto)
Leggi tutte le notizie

16.00. Inaugurazione della mostra ‘100 donne per la storia’ a cura dello
Zonta club Sanremo. Hall di porta teatro del Casino
16.30. Per la Stagione autunnale dei ‘Martedì letterari’ nel Cinquantesimo
dell’allunaggio, Franco Malerba presenta il libro: ‘Professione astronauta.
La lunga strada per arrivare allo spazio’ (Sagep). Partecipa Umberto
Cavallaro. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento
posti
IMPERIA
17.00‐18.00. Lezione di prova gratuita del laboratorio di teatro per i
bimbi (7/12 anni). Lo Spazio Vuoto, info 329 7433720
20.45‐23.15. Lezione di prova gratuita del laboratorio di teatro per
adulti. Lo Spazio Vuoto, info 329 7433720
21.00. Per l’ultimo appuntamento 2019 di ‘Un libro in piazza’, Francesco
Vatteone presenta il libro ‘Calata Cuneo e dintorni’. A cura del circolo
Parasio. Piazza Pagliari (in caso di maltempo l’evento si terrà a Palazzo
Guarnieri)
TAGGIA ARMA
16.15. Visita guidata: ‘Il giardino di Villa Curio, il Ponte antico ed il
Castello: dal giardino della villa suburbana della famiglia Curio all'acropoli del
borgo medievale, sovrastata dalla fortezza ad oggi teatro all’aperto’.
Ritrovo alla fermata bus di linea a Villa Boselli oppure a Taggia al capolinea
bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

104303

Cronaca

9.00‐18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio
nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati
(premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice
Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e
lunedì), fino al 27 ottobre (più info)

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE
SANREMO
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9.00‐18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio
nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati
(premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice
Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e
lunedì), fino al 27 ottobre (più info)
14.30. Incontro di delle proposte di Servizio Civile all'estero di Caritas
Italiana (scadenza bando 10 ottobre. Casa Papa Francesco, Salita San Pietro
14, info 0184 505759
16.00. Conferenza con video di Julien Simonpieri dal titolo ‘Mitologia e
leggenda nell’animazione franco‐giapponese’. A cura della Società Italiana
dei Francesisti. Biblioteca Civica, via CArli 1, ingresso libero
21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): 1a serata del concorso
internazionale dedicato alla canzone napoletana con la partecipazione di 20
Nuovi Talenti (tra interpreti e autori). Conducono Massimo Proietto (de La
Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction. Teatro dell’Opera del
Casinò, ingresso libero, fino al 28 settembre (più info)
IMPERIA
15.00‐18.00. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del
suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i mercoledì fino a fine
settembre)
FRANCIA
MONACO
10.00‐18.00. Esposizione dal titolo ‘Art ed Design per gli interni degli
yachts: il nuovo lusso contemporaneo’. Comité National Monégasque de
l’A.I.A.P., Quai Antoine 1er 10, ingresso libero, fino al 28 settembre
11.00‐19.30. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori
compagnie di yachting di lusso e un centinaio di superyachts e megayachts.
Port Hercule, fino al 28 settembre (più info)
18.30. Per la rassegna ‘Happy Hour Musical’, concerto di musica da
camera del Quintetto Invictus con Gérald Rolland e Rémy Labarthe,
tromba, David Pauvert, corno, Andrea Calcagno, trombone e Florian
Wielgosik, tuba. In programma: Georges Bizet, Leonard Bernstein, Henry
Mancini, Eduardo di Capua e Zequinha de Abreu. Auditorium Rainier III (più
info)

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE
SANREMO
9.00‐18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio
nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati
(premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice
Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e
lunedì), fino al 27 ottobre (più info)
9.00. Giornata di ‘Selfie Casting’ per la Quarta Edizione del web talent
Ariston Comic Selfie aperto ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Teatro Ariston
(più info)

104303

21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): seconda serata del concorso
internazionale dedicato alla canzone napoletana con la partecipazione di 20
Nuovi Talenti (tra interpreti e autori). Conducono Massimo Proietto (de La
Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction. Teatro dell’Opera del
Casinò, ingresso libero, fino al 28 settembre (più info)
21.15. Rassegna di Musica Sacra’ (8a edizione): concerto dell'Orchestra
Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Davide Tepasso con Marco Cadario
all’organo. Chiesa Santa Maria degli Angeli, ingresso gratuito (più info)
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IMPERIA
15.00 & 17.00. Lezione di prova gratuita del laboratorio di teatro per
ragazzi. Lo Spazio Vuoto, info 329 7433720
ENTROTERRA
PIETRABRUNA
10.00. Festa Patronale dei SS Cosima e Damiano. Frazione Torre
Paponi
FRANCIAMONACO
11.00‐19.30. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori
compagnie di yachting di lusso e un centinaio di superyachts e megayachts.
Port Hercule, fino al 28 settembre (più info)
18.30. Thursday Live Session con Ninety's Story. Espace Indigo del Grimaldi
Forum Monaco (più info)
19.00. 3° Monte‐Carlo Gala for the Global Ocean organizzato dalla
Fondazione Prince Albert II di Monaco. Terrazze dell'Opera di Monte‐Carlo
(più info)

VENERDI’ 27 SETTEMBRE
SANREMO
9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la
musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di
stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione
Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e
Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre
9.00‐18.00. ‘Arteam CUP 2019’ (5a edizione): mostra finale del premio
nazionale di arte contemporanea a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati
(premiazione domenica 27 ottobre alle ore 16). Villa Nobel, C.so Felice
Cavallotti 116 (da martedì a sabato h 9/12/ 15/18, chiuso domenica e
lunedì), fino al 27 ottobre (più info)
18.15. Santa Messa per gli Sportivi officiata dal Vescovo di Ventimiglia –
San Remo Monsignor Antonio Suetta. Evento in collaborazione con
l’Assessorato Turismo e Sport del Comune di Sanremo. Concattedrale di San
Siro
18.30. Incontro promosso dalla SIDEF (Società Italiana dei Francesisti di
Sanremo) nell'ambito del programma ‘Cafè Philo’. Presente il Prof. Julien
Simonpieri., docente di letteratura francese. Discussione libera. Bar L & G
in Piazza Borea d'Olmo 1
21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): terza serata del concorso
internazionale dedicato alla canzone napoletana con la partecipazione di 20
Nuovi Talenti (tra interpreti e autori). Conducono Massimo Proietto (de La
Vita in Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction. Teatro dell’Opera del
Casinò, ingresso libero, fino al 28 settembre (più info)
IMPERIA

104303

9.00‐12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del
suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì fino a fine
settembre)
BORDIGHERA
21.00. Nell’ambito della mostra ‘Simboli’ dell’artista grafico Leonid
Tomilin, laboratorio di disegno presso Accademia Balbo
21.15. Rassegna di Musica Sacra’ (8a edizione): concerto dell'Orchestra
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Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Davide Tepasso con Marco Cadario
all’organo. Cappella del Sacro Cuore ex Seminario, ingresso gratuito (più
info)
TAGGIA ARMA
16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata
gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri
Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus
di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info
338 6913335
21.00. Dimostrazione sportiva a cura di ASD Arte e Danza. Ex mercato
coperto a Taggia
SAN BARTOLOMEO AL MARE
12.00‐00.00. ‘OktoBEERfest’: i commercianti di San Bartolomeo al Mare e
l'associazione San Matteo accolgono i partecipanti con birra e specialità
gastronomiche mentre 4 band (Mercenari Rock, Geyser, Recovered e Long
Island) e 2 dj (El Coach e Mr Pink) si alternano con sottofondo musicale.
Piazza Torre Santa Maria, anche domani
ENTROTERRA
MENDATICA
10.00‐23.00. ‘Festa della Transumanza’: tre giornate dedicate agli antichi
mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici
della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi vari, fino al 29
settembre (il programma a questo link)
FRANCIA
MONACO
11.00‐19.30. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: il salone ospita le maggiori
compagnie di yachting di lusso e un centinaio di superyachts e megayachts.
Port Hercule, fino al 28 settembre (più info)
19.00. Concerto con il gruppo Twin Apple (pop rock). Mediateca di
Monaco, Biblioteca Louis Notari (più info)
19.00. Apero Concert con Nowhere et The Ska Lip Souls. Espace Léo Ferré
(più info)
SABATO 28 SETTEMBRE
SANREMO
9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la
musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di
stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione
Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e
Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre
10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite
ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 7 ottobre
(più info)

104303

15.00. Premiazione Concorsi e Gare (Poesia, Racconti brevi, Fotografia,
Pittura, Gioco delle carte) nell’ambito del Progetto ‘Ogni stagione porta i
suoi frutti’ finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Villa
Ormond
16.30. Defilè di Moda nell’ambito dell’evento ‘SanremoCantaNapoli’
presentato da Cristiano Gatti ed Elena Presti sulla scalinata esterna del
Casinò (più info)
17.00‐19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come
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Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca
romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista
ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce
20.30. Spettacolo di Paola Turci (cena + spettacolo h 20.30 110 euro o
bicchierata + spettacolo 40 euro ore 22.00). Roof Garden del Casinò, info e
prenotazioni 0184 595266 (info)
21.00. ‘SanremoCantaNapoli’ (2a edizione): recital di Miranda Martino,
con ‘Ricomincio da 80’ con il Cantante Mario Maglione. Intervento di
Franco Fasano e della cantante Francesca Ferrara, vincitrice di
SanremoCantaNapoli 2018. Conducono Massimo Proietto (de La Vita in
Diretta) e Miriam Candurro, attrice di fiction (a pagamento). Teatro
dell’Opera del Casinò (più info)
IMPERIA
9.00‐12.00. Conferenza dedicata all'anatomia e funzione degli organi
contenuti nella Pelvi Femminile e Maschile con relatori i dott. Paolo Calvi,
Medico Specialista in Urologia e Chirurgia Pediatrica, Mariano Bormioli,
Medico Specialista in Chirurgia Plastica e Medicina Rigenerativa, Samanta
Foi, Fisioterapista, Esperta in Riabilitazione Uro‐Ginecologica e Sandro
Favero, laureato in Scienze Motorie, Ginnastica di Mantenimento. Sala
Conferenze Museo dell’Olivo Carlo Carli, Via Garessio 11, partecipazione
gratuita
21.00. ‘Armaville’: spettacolo teatrale di Paolo Fittipaldi messo in scena
dalla Compagnia Teatrale del Mutuo Soccorso di Oneglia per la regia di
Eugenio Ripepi. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222 (più
info)
21.00. Per la Settimana europea della Mobilità Sostenibile, ‘Percorsi
dell’Anima, viaggio in bici attraverso le bellezze liguri’: spettacolo
itinerante di e con Cloris Brosca nell’ambito del progetto ‘EDU‐MOB – Torna
a Teatro con lo spettacolo’. Villa Grock, ingresso libero
VENTIMIGLIA
9.00‐17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono
porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi
bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del
mese)
BORDIGHERA
21.00. Torneo federale di Burraco. Chiesa Anglicana, iscrizioni sul posto o
prenotazioni 0184 261639
TAGGIA ARMA
9.30. ‘Camminare fa bene ‐ Memorial Manfrin’ (10a edizione):
passeggiata lungo il parco costiero da Arma di Taggia a Sanremo
organizzata dalla Rete per l’Invecchiamento Attivo. Ritrovo e partenza da
Villa Boselli, arrivo a Villa Nobel di Sanremo
17.30. Allenamento e partita amichevole con squadre di Volley di serie A 1
femminile. Palestra Comunale Ruffini a Taggia, ingresso libero
SAN BARTOLOMEO AL MARE
104303

12.00‐00.00. ‘OktoBEERfest’: i commercianti di San Bartolomeo al Mare e
l'associazione San Matteo accolgono i partecipanti con birra e specialità
gastronomiche mentre 4 band (Mercenari Rock, Geyser, Recovered e Long
Island) e 2 dj (El Coach e Mr Pink) si alternano con sottofondo musicale.
Piazza Torre Santa Maria
CERVO
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16.00. Escursione crepuscolare sulle alture di Cervo con le guide ambientali
escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a cervo, info 338
7718703
ENTROTERRA
CAMPOROSSO
20.30. Campionato Regionale Ligure Schoolboys – Junior – Youth di
Pugilato: eliminatorie del Campionato Regionale Ligure di Pugilato, valide
per l’accesso ai Campionati Nazionali. Campetti da calcio dell’U.S.
Camporosso in Viale Kennedy
MENDATICA
10.00‐18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti,
con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i
sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica –
Cosio d’Arroscia ‐ SS28 Colle di Nava), info 0183 38489
10.00‐23.00. ‘Festa della Transumanza’: tre giornate dedicate agli antichi
mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed enogastronomici
della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi vari, fino al 29
settembre (il programma a questo link)
MOLINI DI TRIORA
18.00. ‘Sagra dei figli dei fiori fritti’ con aperitivo condiviso e musica dal
vivo: inizio apericena, ognuno porta qualcosa (h 18) + Enrico Esma Live
supported by Roberto Bonazinga (h 19) + Presentazione cortometraggio ‘Gli
orizzonti’ (h 20) + Jam Session (h 20.30). Frazione Glori, info 346 5343326
FRANCIA
MONACO
9.00‐19.00. 29esimo ‘Monaco Yacht Show’: ultimo giorno del salone che
ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso e un centinaio di
superyachts e megayachts. Port Hercule (più info)
DOMENICA 29 SETTEMBRE
SANREMO
9.00. ‘Sanremo Photo festival’ a tema ‘Il rapporto tra la fotografia e la
musica’: mostre, incontri, presentazione libri, tecniche di
stampa,workshop, conferenze e proiezioni. Evento a cura dell'Associazione
Spazivisivi. Direzione artistica di Maurizio Garofalo. Forte di Santa Tecla e
Palafiori di corso Garibaldi, fino al 13 ottobre
10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite
ai 60 punti (qualificazioni). Sale del Casinò Municipale, fino al 7 ottobre
(più info)
10.00‐17.00. 5a edizione della manifestazione ‘Diversamente rally’
organizzata da Lions Club Host e 3F Competition rivolta ai giovani con
particolare ai ‘diversamente’ abili. Portosole (più info)
VENTIMIGLIA
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7.30. ‘Corri per Fabiola’ – ‘2° Memorial Fabiola Brancato’: evento sportivo
benefico che vede come partner e le associazioni NOI4YOU e LILT. Baby
Marathon alle h 9.20 con il mini percorso da 500 metri (competizione
gratuita) + competizione per adulti lunga circa 5 km oppure la versione da
10 km (premiazioni alle h 12). Ritrovo al Belvedere Resentello (più info)
9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti
di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour,
h 9.30 ‐10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico,
MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno:
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partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 ‐ 19. Tappe:
Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le
domeniche, sino al 27 ottobre)
BORDIGHERA
11.00. 4° Torneo regionale di Burraco. Chiesa Anglicana, iscrizioni sul
posto o prenotazioni 0184 261639
ENTROTERRA
CAMPOROSSO
12.30. Festa della Lumaca della Valnervia a cura della Pro Loco ‘Gli Amici
del Mulino’ Palatenda di località Bigauda (più info)
MENDATICA
10.00‐18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti,
con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i
sabati e domeniche di settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica –
Cosio d’Arroscia ‐ SS28 Colle di Nava), info 0183 38489
9.00‐11.00. ‘Festa della Transumanza’: ultima di tre giornate dedicate
agli antichi mestieri e alla valorizzazione dei prodotti artigianali ed
enogastronomici della Valle Arroscia. Evento a cura della Pro Loco. Luoghi
vari (il programma a questo link)
PIGNA
10.30. ‘Giornata dei Sentieri Liguri ‐ Ligurian Trails Day’: un’intera
giornata di escursioni guidate, educazione ambientale, cultura e tradizioni.
Evento a cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo a Colle
Melosa (il programma a questo link)
REZZO
9.00. ‘Giornata dei Sentieri Liguri ‐ Ligurian Trails Day’: un’intera giornata
di escursioni guidate, educazione ambientale, cultura e tradizioni. Evento a
cura del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Ritrovo a Rezzo oppure
ore 9:30 a Passo Teglia (il programma a questo link)
FRANCIA
MONACO
17.30. Concerto di Marc Giacone, organista, in occasione della Giornata
Europea del Patrimoni. Chapelle des Carmes (più info)
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Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale
cambiamento degli eventi e delle date riportate
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"Bio-Distretto delle Lame",
rmato l'atto costitutivo
N e fanno parte i Comuni di Ruvo di Puglia e
Bitonto e 23 tra realtà nazionali e del territorio.
«È una sfida che potrà funzionare solo se la
carretta la tiriamo tutti nella stessa direzione»
POLITICA

Bitonto sabato 21 settembre 2019

di Irene Tedone
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Il consigliere comunale Rino Basile firma l'atto costitutivo del Bio-Distretto
delle Lame © RuvoLive.it
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e storie col lieto fine sono quelle che piacciono a tutti. Sono talmente
belle che sembrano facili, basta fare così, così e così.

Se ti ci avventuri dentro però, se non ti fermi al primo acchito, se non sei di
quelli che si accontenta del dire ma passa al fare, inutile negarlo, ti si
palesano come le storie più improbabili, quelle su cui, almeno in principio,
non ci punteresti nemmeno un euro, quelle per cui ti scappa di dire "ma chi
me l'ha fatto fare!", perché sono matasse così aggrovigliate da farti venire i
crampi allo stomaco.
Quando però hai la forza di resistere, di alzare la testa e filare dritto
nonostante tutto, di salire su quel treno e correre sopra le difficoltà senza
avere paura della fatica e del tempo speso, ecco che nascono certi fiori
all'occhiello di cui tutta una comunità può essere orgogliosa.

 Le foto

"Bio-Distretto delle Lame", firmato l'atto costitutivo
Copyright: RuvoLive.it
1 di 9

 Tutto schermo

 Slide Show

E allora benvenuto al Bio-Distretto delle Lame: una storia a lieto fine che,
dopo tre anni di sali e scendi, di si e no, di grazie e prego, di saluti e baci, di
strette di mano forti e meno forti ma comunque importanti, di paesi lontani
ma vicini e di tanto altro, ha visto ufficialmente la luce.
Alla firma dell'atto costitutivo, avvenuta mercoledì sera 18 settembre nella
sala riunioni del Comando di Polizia Municipale, hanno preso parte le
amministrazioni di Ruvo di Puglia e di Bitonto promotrici del progetto, nelle
persone rispettivamente del sindaco Pasquale Chieco e del vicesindaco
Rosa Calò, il consigliere comunale Rino Basile, il neo eletto Presidente del
Bio-distretto Benedetto Fracchiolla e i 23 soci fondatori.

104303

Conosce a menadito le vicissitudini del neonato Bio-distretto il consigliere
comunale con delega alle politiche agricole di Ruvo di Puglia, Rino Basile,
che nel 2016 ha iniziato a credere che fosse possibile addizionare le menti e
le mani per sostenere, valorizzare e sviluppare le risorse di un territorio come
il nostro, vocato all'agricoltura biologica. Come? L'idea madre del comune di
Ruvo di Puglia, inizialmente il solo promotore del Bio-distretto, è molto
ambiziosa: abbracciare nell'associazione, apolitica, apartitica,
aconfessionale e senza fini di lucro denominata "Bio-distretto delle Lame" e
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costituita il 19 luglio 2017, i comuni compresi nel quadrilatero Bitonto,
Corato, Bisceglie e Giovinazzo e quindi anche Ruvo, Terlizzi e Molfetta.
La scelta di questo territorio non è per niente casuale, coincidendo con le
zone attraversate dalle lame e che dalla Murgia arrivano fino al mare.
Sfruttare la fertilità delle lame, che altro non sono che letti di fiumi,
assicurerebbe la possibilità di produrre cibo sano e di qualità, in una parola
"biologico".
Nel 2018 al percorso si aggiunge entusiasticamente anche l'amministrazione
comunale di Bitonto, le cui idee, manifestate durante la riunione dalla
vicesindaco Calò, sono chiare e precise: «È una sfida, un percorso di tipo
sperimentale che potrà funzionare solo se la carretta la tiriamo tutti nella
stessa direzione».
Oltre ai due comuni capofila hanno sottoscritto l'accordo altri 23 soggetti: tre
cooperative di trasformazione e commercializzazione ruvesi (Elaiopolio,
Eurocoop e Cantina di Ruvo di Puglia), due cooperative di trasformazione e
commercializzazione di Bitonto (Produttori olivicoli Bitonto e Cima di
Bitonto), l'Unapol, tre società di produzione o commercializzazione di prodotti
bio (Alce nero, Mediterre.bio, Finoliva global service), la cooperativa sociale
"Comunità Oasi 2 San Francesco", cinque aziende agricole e di
trasformazione (Mazzone extravergine di Campanale Giuseppe, Frantoio
oleario Fracchiolla, Azienda agricola Mazzone Francesco, Azienda del
Conte e Cuonzo Franco), la Farmacia agricola Agrinnova, l'istituto di
istruzione secondaria superiore "Volta - De Gemmis" di Bitonto e Terlizzi,
cinque associazioni (Gruppo speleologico ruvese OdV, Pro Loco Ruvo di
Puglia e Bitonto, associazione culturale "Tra il dire e il fare", associazione
micologica "Terre del Grifo") e l'agronomo Mariano Fracchiolla.
E la storia continua…
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Il consigliere comunale Rino Basile firma l'atto costitutivo del Bio-Distretto
delle Lame © RuvoLive.it
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e storie col lieto fine sono quelle che piacciono a tutti. Sono talmente
belle che sembrano facili, basta fare così, così e così.
Se ti ci avventuri dentro però, se non ti fermi al primo acchito, se non sei di
quelli che si accontenta del dire ma passa al fare, inutile negarlo, ti si
palesano come le storie più improbabili, quelle su cui, almeno in principio,
non ci punteresti nemmeno un euro, quelle per cui ti scappa di dire "ma chi
me l'ha fatto fare!", perché sono matasse così aggrovigliate da farti venire i
crampi allo stomaco.
Quando però hai la forza di resistere, di alzare la testa e filare dritto
nonostante tutto, di salire su quel treno e correre sopra le difficoltà senza
avere paura della fatica e del tempo speso, ecco che nascono certi fiori
all'occhiello di cui tutta una comunità può essere orgogliosa.
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"Bio-Distretto delle Lame", firmato l'atto costitutivo
Copyright: RuvoLive.it
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 Slide Show

E allora benvenuto al Bio-Distretto delle Lame: una storia a lieto fine che,
dopo tre anni di sali e scendi, di si e no, di grazie e prego, di saluti e baci, di
strette di mano forti e meno forti ma comunque importanti, di paesi lontani
ma vicini e di tanto altro, ha visto ufficialmente la luce.
Alla firma dell'atto costitutivo, avvenuta mercoledì sera 18 settembre nella
sala riunioni del Comando di Polizia Municipale, hanno preso parte le
amministrazioni di Ruvo di Puglia e di Bitonto promotrici del progetto, nelle
persone rispettivamente del sindaco Pasquale Chieco e del vicesindaco
Rosa Calò, il consigliere comunale Rino Basile, il neo eletto Presidente del
Bio-distretto Benedetto Fracchiolla e i 23 soci fondatori.
Conosce a menadito le vicissitudini del neonato Bio-distretto il consigliere
104303

comunale con delega alle politiche agricole di Ruvo di Puglia, Rino Basile,
che nel 2016 ha iniziato a credere che fosse possibile addizionare le menti e
le mani per sostenere, valorizzare e sviluppare le risorse di un territorio come
il nostro, vocato all'agricoltura biologica. Come? L'idea madre del comune di
Ruvo di Puglia, inizialmente il solo promotore del Bio-distretto, è molto
ambiziosa: abbracciare nell'associazione, apolitica, apartitica,
aconfessionale e senza fini di lucro denominata "Bio-distretto delle Lame" e
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costituita il 19 luglio 2017, i comuni compresi nel quadrilatero Bitonto,
Corato, Bisceglie e Giovinazzo e quindi anche Ruvo, Terlizzi e Molfetta.
La scelta di questo territorio non è per niente casuale, coincidendo con le
zone attraversate dalle lame e che dalla Murgia arrivano fino al mare.
Sfruttare la fertilità delle lame, che altro non sono che letti di fiumi,
assicurerebbe la possibilità di produrre cibo sano e di qualità, in una parola
"biologico".
Nel 2018 al percorso si aggiunge entusiasticamente anche l'amministrazione
comunale di Bitonto, le cui idee, manifestate durante la riunione dalla
vicesindaco Calò, sono chiare e precise: «È una sfida, un percorso di tipo
sperimentale che potrà funzionare solo se la carretta la tiriamo tutti nella
stessa direzione».
Oltre ai due comuni capofila hanno sottoscritto l'accordo altri 23 soggetti: tre
cooperative di trasformazione e commercializzazione ruvesi (Elaiopolio,
Eurocoop e Cantina di Ruvo di Puglia), due cooperative di trasformazione e
commercializzazione di Bitonto (Produttori olivicoli Bitonto e Cima di
Bitonto), l'Unapol, tre società di produzione o commercializzazione di prodotti
bio (Alce nero, Mediterre.bio, Finoliva global service), la cooperativa sociale
"Comunità Oasi 2 San Francesco", cinque aziende agricole e di
trasformazione (Mazzone extravergine di Campanale Giuseppe, Frantoio
oleario Fracchiolla, Azienda agricola Mazzone Francesco, Azienda del
Conte e Cuonzo Franco), la Farmacia agricola Agrinnova, l'istituto di
istruzione secondaria superiore "Volta - De Gemmis" di Bitonto e Terlizzi,
cinque associazioni (Gruppo speleologico ruvese OdV, Pro Loco Ruvo di
Puglia e Bitonto, associazione culturale "Tra il dire e il fare", associazione
micologica "Terre del Grifo") e l'agronomo Mariano Fracchiolla.
E la storia continua…
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 DIFESA DELLE COLTURE
 difesa colture difesa malattie parassiti università appuntamenti Università di
Torino fitosanitari difesa integrata crediti formativi piante piante ornamentali
floricoltori formazione Formazione Corsi & Borse di Studio

Seguici

   
A Sanremo il 23 Settembre la 40ª
edizione
degli "Incontri Fitoiatrici"
dell'Università di Torino

104303

Focus sulle malattie recentemente comparse su piante ornamentali e
sulla gestione fitosanitaria orientata alla difesa integrata. Previsti
crediti formativi

Il 23 settembre 2019, al " F l o r i s e u m - M u s e o d e l F i o r e " di Villa Ormond, in corso
Felice Cavallotti 113 a Sanremo (IM), si svolgerà la 40ª edizione degli "Incontri
Fitoiatrici" organizzati dal Centro di Competenza "Agroinnova" dell’Università di Torino
in collaborazione con l’IRF - Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo.
Il tema di quest’anno è “ A g g i o r n a m e n t i e a p p r o f o n d i m e n t i f i t o s a n i t a r i i n
floricoltura”. L’incontro, rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo,
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intende fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle avversità delle piante ornamentali
nonché sulle soluzioni di gestione fitosanitaria in un’ottica di difesa integrata.
La Regione Liguria riconosce ai partecipanti 3 c r e d i t i f o r m a t i v i a valere per l’area
formativa “Difesa integrata e agricoltura biologica” utili al rinnovo delle abilitazioni alla
vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza
sull’impiego dei prodotti fitosanitari.
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Aggiornamenti e
approfondimenti fitosanitari in
floricoltura
Lunedì 23 settembre 2019 al Floriseum, il museo del fiore di Villa



Ormond di Sanremo (Im)
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Lunedì 23 settembre 2019 al Floriseum, il museo del fiore di Villa Ormond di
Sanremo (Im), si svolgerà la 40° edizione degli "Incontri
fitoiatrici" organizzati dal Centro di competenza Agroinnova dell'Università
di Torino in collaborazione con l'Irf - Istituto regionale per la floricoltura di
Sanremo. Aperto da Angelo Garibaldi, presidente del Centro Agroinnova, e
da Margherita Beruto, direttore dell'Irf, ...
LEGGI L'APPROFONDIMENTO

AGGIUNGI AL TUO CALENDARIO

Fonte: Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agroambientale

 Come raggiungere il luogo dell'evento

Mappa

In questo evento si parla di...

Satellite

 Aziende, enti e associazioni
Agroinnova - Centro di competenza per
l'innovazione in campo agro-ambientale

Dati mappa ©2019 Immagini ©2019 , CNES / Airbus, Maxar Technologies
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FIORI E ORNAMENTALI

Micropropagazione: Corso di teoria e pratica di laboratorio della
propagazione in vitro
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Micropropagazione: Corso di teoria e pratica di laboratorio della
propagazione in vitro
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L'incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo finalizzato a fornire aggiornamenti sull'evoluzione delle
avversità delle piante ornamentali. Inoltre verrà fornito un
aggiornamento sulle misure fitosanitarie di ...
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Incontro rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo finalizzato a fornire aggiornamenti sull'evoluzione delle
avversità delle piante ornamentali nonché soluzioni di gestione
fitosanitaria in un'ottica di difesa ...
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Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, coso
Cavallotti 18.00 . Per 'Parole e Colori al Forte', ... 'Un
Salto in Centro': Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo
sul solettone di Piazza Colombo, tutti i ...
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Ecco come passare il fine settimana con gli eventi della Riviera e Costa Azzurra
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Agroinnova, gli incontri
fitoiatrici
Tre gli appuntamenti da segnare in agenda: a Sanremo il 23
settembre 2019, ad Albenga il 18 ottobre 2019, a Saluzzo il 29
novembre 2019
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Gli Incontri fitoiatrici sono organizzati da Agroinnova

 REGISTRATI ORA

Tre appuntamenti dedicati ad un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e
operatori del settore ortofloricolo, che mirano a fornire aggiornamenti sugli
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sviluppi delle più note e recenti patologie degli organismi vegetali e del loro
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trattamento in un'ottica innovativa e sostenibile. Sono i tre incontri
fitoiatrici che si terranno a Sanremo, Albenga e Saluzzo tornano gli Incontri
fitoiatrici organizzati da Agroinnova, il Centro di Competenza per
l'Innovazione in campo agroambientale dell'Università di Torino, giunti
alla quarantaduesima edizione, in collaborazione con Irf, Istituto regionale
per la floricoltura di Sanremo, Cooperativa L'Ortofrutticola di Albenga,
Cassa di risparmio di Saluzzo – Gruppo Bper e Agrion – Fondazione per la
ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.
In veste di relatori interverranno anche il presidente del Centro
Agroinnova Angelo Garibaldi e il direttore Maria Lodovica Gullino.
 advertising

Tema delle tre giornate di studio saranno:
gli Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari in floricoltura lunedì 23 settembre 2019 dalle 9.30 al Floriseum a Sanremo,
la Difesa delle colture orticole - venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore
16.15, Cooperativa L'Ortofrutticola di Albenga,
e la Difesa delle colture ortofrutticole (venerdì 29 novembre 2019
dalle ore 9.00, Cassa di Risparmio di Saluzzo.

A Sanremo, all'intervento sulle misure di emergenza in atto sul territorio, da
parte del servizio fitosanitario della Regione Liguria, seguirà un focus
sulle avversità dell'Anemone, pianta ornamentale di notevole impatto
economico per il ponente ligure.

Altri articoli relativi a...
Il secondo incontro in Liguria vedrà i ricercatori di Agroinnova dibattere
sui recenti sviluppi della ricerca nella difesa sostenibile del basilico.

 Aziende, enti e associazioni

L'appuntamento saluzzese, invece, vedrà il susseguirsi di interventi

Agrion - Fondazione per la ricerca,
l'innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell'agricoltura ...
Agroinnova - Centro di competenza per
l'innovazione in campo agro-ambientale
L'Ortofrutticola

scientifici nel settore orticolo e frutticolo, e culminerà con una tavola
rotonda con alcuni dei principali attori del settore frutticolo piemontese.
Fiorenzo Cravetto sarà chiamato a moderare gli interventi di Roberto
Civalleri, Maria Lodovica Gullino, Lorenzo Berra, Ezio Giraudo, Lorenzo
Martinengo e Domenico Paschetta.
Gli Incontri fitoiatrici si inseriscono all'interno di un calendario di eventi di
respiro sia scientifico che divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema
della salute delle piante, in vista del 2020, proclamato dalle Nazioni
Unite International year of plant health, con l'obiettivo di sensibilizzare
grandi gruppi di interesse, decisori politici e opinione pubblica sul ruolo
determinante delle piante e della loro salute su fenomeni ormai globali come
la fame, la povertà, la sicurezza alimentare, l'ambiente e lo sviluppo
economico. Le manifestazioni messe in campo da Agroinnova culmineranno
nelle giornate dal 4 al 6 giugno 2020 con un vero e proprio "Festival Plant
Health 2020".

Tag: CONVEGNI

DIFESA
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Fonte: Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agroambientale
FITOPATIE
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Sanremo: lunedì prossimo al
'Floriseum - Museo del Fiore' la 40a
edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’
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Lunedì prossimo al ‘Floriseum’ (il museo del fiore di Villa Ormond)
a Sanremo, si svolgerà la 40a edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’
organizzati dal Centro di Competenza ‘Agroinnova’ dell’Università di
Torino in collaborazione con l’IRF - Istituto Regionale per la
Floricoltura di Sanremo.

2/2

Savona, anche l'ASL2 aderisce alla
giornata nazionale per la sicurezza delle
cure e della persona assistita
(h. 09:50)

Pigna: grande successo di partecipanti
ieri per il primo raduno di mountain bike
‘Torarando'

Con questo incontro, che sarà aperto dal Prof. Angelo Garibaldi,
Presidente del Centro Agroinnova, e dalla dott.ssa Margherita Beruto,
Direttore dell’IRF, si vuole mettere in evidenza come siano numerose
le nuove malattie recentemente comparse su piante ornamentali, e si
presenteranno i risultati di attività realizzate allo scopo di fornire un
supporto alla gestione fitosanitaria in sistemi produttivi caratterizzati,
da un lato, da una sempre più ridotta disponibilità di mezzi chimici di
difesa e, dall’altro, da una crescente tendenza all’adozione di strategie
di difesa alternative al mezzo chimico in un’ottica di difesa integrata.
Inoltre verrà fornito un aggiornamento sulle misure fitosanitarie di
emergenza in atto sul territorio ligure.
Tali argomenti verranno affrontati da ricercatori di Agroinnova e
dell’IRF che da anni operano attivamente sul territorio ligure, da
funzionari del Servizio Fitosanitario Ligure e da esperti in floricoltura
del Mercato dei fiori di Sanremo.

(h. 09:50)
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(FOTO)
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(h. 09:43)

Prestige è l'evento di Auto - Moto del
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In particolare il dott. Domenico Bertetti descriverà alcune nuove
malattie che sono recentemente comparse su piante ornamentali e
presenterà i risultati di indagini svolte su cultivar di pelargonio allo
scopo di valutarne la suscettibilità alla tracheoverticilliosi, pericolosa
malattia vascolare di recente rinvenimento su pelargonio. La dott.ssa
Giovanna Gilardi invece descriverà i danni che sono stati causati dagli
attacchi del micete Alternaria alternata su piante ornamentali.
Si è ritenuto interessante proporre un focus sull’anemone, in quanto rappresenta uno tra i
prodotti più interessanti del panorama floricolo ligure e la cui importanza, come ci spiegherà il
dott. Enrico Sparago, sta progressivamente crescendo. Alla dott.ssa Patrizia Martini, al dott.
Luciano Mela e alla dott.ssa Benedetta Cangelosi spetterà invece il compito di trattare gli aspetti
fitosanitari di questa coltura e fornire indicazioni per contrastare le avversità più pericolose in
un’ottica di difesa integrata.

Prestige è l'evento di Auto - Moto del
prossimo weekend a Saint-Jean-CapFerrat
(h. 09:00)

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

Inoltre vi sarà un importante intervento da parte del dott. Salvatore Fascella sulla gestione delle
misure d’emergenza attuate dal Servizio Fitosanitario ligure e realizzate attraverso
un’intensa attività di sorveglianza del territorio.
Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2019/09/16/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/sanremo-il-23-settembre-alfloriseum-museo-del-fiore-la-40a-edizione-degli-incontri-fitoiatr.html
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Sanremo, al “Floriseum” la 40a edizione degli
“Incontri Fitoiatrici”
Incontro rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore orto-floricolo finalizzato a
fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle avversità delle piante ornamentali nonché
soluzioni di gestione fitosanitaria in un’ottica di difesa integrata
16 Settembre, 2019
Condividi: 











Il 23 settembre al ‘Floriseum’, il museo del fiore di Villa Ormond di Sanremo, si svolgerà la 40a
edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’ organizzati dal Centro di Competenza ‘Agroinnova’
dell’Università di Torino in collaborazione con l’IRF – Istituto Regionale per la Floricoltura di
Sanremo.

104303

Con questo incontro, che sarà aperto dal Prof. Angelo Garibaldi, Presidente del Centro
Agroinnova, e dalla dott.ssa Margherita Beruto, Direttore dell’IRF, si vuole mettere in evidenza
come siano numerose le nuove malattie recentemente comparse su piante ornamentali, e si
presenteranno i risultati di attività realizzate allo scopo di fornire un supporto alla gestione
fitosanitaria in sistemi produttivi caratterizzati, da un lato, da una sempre più ridotta
disponibilità di mezzi chimici di difesa e, dall’altro, da una crescente tendenza all’adozione di
strategie di difesa alternative al mezzo chimico in un’ottica di difesa integrata. Inoltre verrà
fornito un aggiornamento sulle misure fitosanitarie di emergenza in atto sul territorio ligure.
Tali argomenti verranno affrontati da ricercatori di Agroinnova e dell’IRF che da anni operano
attivamente sul territorio ligure, da funzionari del Servizio Fitosanitario Ligure e da esperti in
floricoltura del Mercato dei fiori di Sanremo.
In particolare il dott. Domenico Bertetti descriverà alcune nuove malattie che sono
recentemente comparse su piante ornamentali e presenterà i risultati di indagini svolte su
cultivar di pelargonio allo scopo di valutarne la suscettibilità alla tracheoverticilliosi, pericolosa
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malattia vascolare di recente rinvenimento su pelargonio. La dott.ssa Giovanna Gilardi invece
descriverà i danni che sono stati causati dagli attacchi del micete Alternaria alternata su piante
ornamentali.
Si è ritenuto interessante proporre un focus sull’anemone, in quanto rappresenta uno tra i
prodotti più interessanti del panorama floricolo ligure e la cui importanza, come ci spiegherà il
dott. Enrico Sparago, sta progressivamente crescendo. Alla dott.ssa Patrizia Martini, al dott.
Luciano Mela e alla dott.ssa Benedetta Cangelosi spetterà invece il compito di trattare gli
aspetti fitosanitari di questa coltura e fornire indicazioni per contrastare le avversità più
pericolose in un’ottica di difesa integrata.
Inoltre vi sarà un importante intervento da parte del dott. Salvatore Fascella sulla gestione
delle misure d’emergenza attuate dal Servizio Fitosanitario ligure e realizzate attraverso
un’intensa attività di sorveglianza del territorio.
.
La Regione Liguria, sulla base del D.G.R. 1341/2016, riconosce ai partecipanti all’incontro n°
3 crediti formativi a valere per l’area formativa “Difesa integrata e agricoltura biologica” utili al
rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e
all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari.

Correlati

Sanremo, il 23 settembre la 40a
edizione degli "Incontri Fitoiatrici"

Sanremo, il 23 settembre incontro
fitoiatrico organizzato da
"Agroinnova"
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Sanremo, il 21 settembre in
programma i 33° Incontri Fitoiatrici
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L’incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del
settore ortofloricolo finalizzato a fornire aggiornamenti
sull’evoluzione delle avversità delle piante ornamentali
nonché soluzioni di gestione fitosanitaria in un’ottica di
difesa integrata.
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Lunedì prossimo al ‘Floriseum’ (il museo del fiore
di Villa Ormond) a Sanremo, si svolgerà la
40a edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’ organizzati
dal Centro di Competenza ‘Agroinnova’
dell’Università di Torino in collaborazione con l’IRF
‐ Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo.

Grande successo ad Aurigo per
il concerto organizzato dalla
Caritas vicariale di
Pontedassio a favore dei
bisognosi (foto)
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Sanremo: successo a Poggio
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dell'evento Gioco Sport (foto)
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Tali argomenti verranno affrontati da ricercatori
di Agroinnova e dell’IRF che da anni operano
attivamente sul territorio ligure, da funzionari del
Servizio Fitosanitario Ligure e da esperti in
floricoltura del Mercato dei fiori di Sanremo.
In particolare il dott. Domenico Bertetti descriverà alcune nuove malattie
che sono recentemente comparse su piante ornamentali e presenterà i
risultati di indagini svolte su cultivar di pelargonio allo scopo di valutarne la
suscettibilità alla tracheoverticilliosi, pericolosa malattia vascolare di
recente rinvenimento su pelargonio. La dott.ssa Giovanna Gilardi invece
descriverà i danni che sono stati causati dagli attacchi del micete
Alternaria alternata su piante ornamentali.
Si è ritenuto interessante proporre un focus sull’anemone, in quanto
rappresenta uno tra i prodotti più interessanti del panorama floricolo ligure
e la cui importanza, come ci spiegherà il dott. Enrico Sparago, sta
progressivamente crescendo. Alla dott.ssa Patrizia Martini, al dott. Luciano
Mela e alla dott.ssa Benedetta Cangelosi spetterà invece il compito di
trattare gli aspetti fitosanitari di questa coltura e fornire indicazioni per
contrastare le avversità più pericolose in un’ottica di difesa integrata.
Inoltre vi sarà un importante intervento da parte del dott. Salvatore
Fascella sulla gestione delle misure d’emergenza attuate dal Servizio
Fitosanitario ligure e realizzate attraverso un’intensa attività di
sorveglianza del territorio.
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Con questo incontro, che sarà aperto dal Prof.
Angelo Garibaldi, Presidente del Centro
Agroinnova, e dalla dott.ssa Margherita Beruto,
Direttore dell’IRF, si vuole mettere in evidenza
come siano numerose le nuove malattie
recentemente comparse su piante ornamentali, e
si presenteranno i risultati di attività realizzate
allo scopo di fornire un supporto alla gestione
fitosanitaria in sistemi produttivi caratterizzati,
da un lato, da una sempre più ridotta disponibilità
di mezzi chimici di difesa e, dall’altro, da una
crescente tendenza all’adozione di strategie di
difesa alternative al mezzo chimico in un’ottica di
difesa integrata. Inoltre verrà fornito un
aggiornamento sulle misure fitosanitarie di
emergenza in atto sul territorio ligure.
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Tornano gli incontri di
Agroinnova: appuntamenti
a Sanremo, Albenga,
Saluzzo
A Sanremo, Albenga e Saluzzo gli incontri fitoiatrici di Agroinnova, il Centro di
Competenza per l’Innovazione agroambientale dell’Università di Torino
Da redazione - 14 Settembre 2019 10:13
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Tweet

A Sanremo, Albenga e Saluzzo tornano gli incontri fitoiatrici organizzati
da Agroinnova, il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo
agroambientale dell’Università di Torino, giunti alla 42esima edizione. Sono
realizzati in collaborazione con Irf, Istituto Regionale per la Floricoltura di
Sanremo, Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga, Cassa di Risparmio di
104303

Saluzzo – Gruppo BPER e Agrion – Fondazione per la ricerca, l’innovazione e
lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese.
Gli incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e operatori
del settore orto-floricolo, mirano a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle
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più note e recenti patologie degli organismi vegetali e del loro trattamento
in un’ottica innovativa e sostenibile. Nel panel di relatori anche il presidente
del centro Agroinnova Angelo Garibaldi e il direttore Maria Lodovica
Gullino.
Tema delle tre giornate di studio saranno gli aggiornamenti e
approfondimenti fitosanitari in floricoltura (lunedì 23 settembre dalle 9,30
al Floriseum a Sanremo), la Difesa delle colture orticole (venerdì 18
ottobre dalle 16,15, Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga) e la Difesa
delle colture ortofrutticole (venerdì 29 novembre dalle 9, Cassa di
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Risparmio di Saluzzo).
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A Sanremo, all’intervento sulle misure di emergenza in atto sul territorio, da
parte del servizio fitosanitario della Regione Liguria, seguirà un focus
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sulle avversità dell’Anemone, pianta ornamentale di notevole impatto
economico per il ponente ligure. Il secondo incontro in Liguria vedrà i
ricercatori di Agroinnova dibattere sui recenti sviluppi della ricerca nella
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difesa sostenibile del basilico. L’appuntamento saluzzese, invece, vedrà il
susseguirsi di interventi scientifici nel settore orticolo e frutticolo, e
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Agroinnova organizza tre incontri
fitoiatrici tra Liguria e Piemonte
Appuntamento a Sanremo il 23 settembre, Albenga il 18 ottobre e
Saluzzo il 29 novembre

A Sanremo, Albenga e Saluzzo tornano gli Incontri Fitoiatrici organizzati da Agroinnova, il Centro
di Competenza per l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino, giunti alla
quarantaduesima edizione, in collaborazione con IRF – Istituto Regionale per la Floricoltura di
Sanremo, Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga, Cassa di Risparmio di Saluzzo – Gruppo BPER e
Agrion – Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura
piemontese.
Gli Incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e operatori del settore orto‐
floricolo, mirano a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle più note e recenti patologie degli
organismi vegetali e del loro trattamento in un'ottica innovativa e sostenibile. Nel panel di relatori
anche il presidente del Centro Agroinnova Angelo Garibaldi e il direttore Maria Lodovica Gullino.
Tema delle tre giornate di studio saranno gli Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari in
floricoltura (lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 9.30 presso Floriseum a Sanremo), la Difesa delle
colture orticole (venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 16.15, Cooperativa L'Ortofrutticola di Albenga)
e la Difesa delle colture ortofrutticole (venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 9.00, Cassa di
Risparmio di Saluzzo).
A Sanremo, all’intervento sulle misure di emergenza in atto sul territorio, da parte del servizio
fitosanitario della Regione Liguria, seguirà un focus sulle avversità dell’Anemone, pianta
ornamentale di notevole impatto economico per il ponente ligure. Il secondo incontro in Liguria
vedrà i ricercatori di Agroinnova dibattere sui recenti sviluppi della ricerca nella difesa sostenibile
del basilico.
L’appuntamento saluzzese, invece, vedrà il susseguirsi di interventi scientifici nel settore
orticolo e frutticolo, e culminerà con una tavola rotonda con alcuni dei principali attori del
settore frutticolo piemontese.
Gli Incontri Fitoiatrici si inseriscono all'interno di un calendario di eventi di respiro sia scientifico
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che divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema della salute delle piante, in vista del 2020,
proclamato dalle Nazioni Unite International Year of Plant Health, con l'obiettivo di sensibilizzare
grandi gruppi di interesse, decisori politici e opinione pubblica sul ruolo determinante delle piante
e della loro salute su fenomeni ormai globali come la fame, la povertà, la sicurezza alimentare,
l'ambiente e lo sviluppo economico. Le manifestazioni messe in campo da Agroinnova
culmineranno nelle giornate dal 4 al 6 giugno 2020 con un vero e proprio “Festival Plant Health
2020”.
comunicato stampa
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Gli Incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e
operatori del settore orto-floricolo, mirano a fornire aggiornamenti
sugli sviluppi delle più note e recenti patologie degli organismi
vegetali. Nel panel di relatori anche il ...
Leggi la notizia
Persone: agroinnova l'ortofrutticola
Organizzazioni: incontri fitoiatrici difesa
Prodotti: gruppo bper
Luoghi: sanremo albenga
Tags: fitoiatrico aggiornamenti
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Sanremo, il 23 settembre incontro fitoiatrico
organizzato da “Agroinnova”
Gli Incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo, mirano a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle più note e recenti patologie
degli organismi vegetali
13 Settembre, 2019
Condividi: 











A Sanremo, Albenga e Saluzzo tornano gli Incontri Fitoiatrici organizzati da Agroinnova, il
Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino,
giunti alla quarantaduesima edizione, in collaborazione con IRF – Istituto Regionale per la
Floricoltura di Sanremo, Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga, Cassa di Risparmio di
Saluzzo – Gruppo BPER e Agrion – Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico dell’agricoltura piemontese.
Gli Incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo, mirano a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle più note e recenti patologie degli
organismi vegetali e del loro trattamento in un’ottica innovativa e sostenibile. Nel panel di
relatori anche il presidente del Centro Agroinnova Angelo Garibaldi e il direttore Maria
Lodovica Gullino.
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Tema delle tre giornate di studio saranno gli Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari in
floricoltura (lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 9.30 presso Floriseum a Sanremo), la Difesa
delle colture orticole (venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 16.15, Cooperativa L’Ortofrutticola di
Albenga) e la Difesa delle colture ortofrutticole (venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 9.00,
Cassa di Risparmio di Saluzzo).
A Sanremo, all’intervento sulle misure di emergenza in atto sul territorio, da parte del servizio
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fitosanitario della Regione Liguria, seguirà un focus sulle avversità dell’Anemone, pianta
ornamentale di notevole impatto economico per il ponente ligure. Il secondo incontro in Liguria
vedrà i ricercatori di Agroinnova dibattere sui recenti sviluppi della ricerca nella difesa
sostenibile del basilico. L’appuntamento saluzzese, invece, vedrà il susseguirsi di interventi
scientifici nel settore orticolo e frutticolo, e culminerà con una tavola rotonda con alcuni dei
principali attori del settore frutticolo piemontese.
Gli Incontri Fitoiatrici si inseriscono all’interno di un calendario di eventi di respiro sia
scientifico che divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema della salute delle piante, in
vista del 2020, proclamato dalle Nazioni Unite International Year of Plant Health, con l’obiettivo
di sensibilizzare grandi gruppi di interesse, decisori politici e opinione pubblica sul ruolo
determinante delle piante e della loro salute su fenomeni ormai globali come la fame, la
povertà, la sicurezza alimentare, l’ambiente e lo sviluppo economico. Le manifestazioni messe
in campo da Agroinnova culmineranno nelle giornate dal 4 al 6 giugno 2020 con un vero e
proprio “Festival Plant Health 2020”.

Correlati

Sanremo, il 23 settembre la 40a
edizione degli "Incontri Fitoiatrici"

SANREMO L'Istituto Regionale per
la Floricoltura di Sanremo
organizza una giornata di
approfondimento
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Gli Incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e
operatori del settore orto-floricolo, mirano a fornire aggiornamenti
sugli sviluppi delle più note e recenti patologie degli organismi
vegetali. Nel panel di relatori anche il ...
Leggi la notizia
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Organizzazioni: università difesa
Prodotti: gruppo bper
Luoghi: sanremo albenga
Tags: agricoltura aggiornamenti
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Serie di incontri fitoiatrici tra Liguria e Piemonte: a Sanremo il 23 settembre al
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... il Moscatello di Taggia dell'Azienda Agricola Luca Calvini di Sanremo, IM,, si
tratta di un ...alle ore 17.00 si svolgerà un laboratorio a cura di Renato Ansaldi
della Selezione Ansaldi Club di Albenga,...
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Scuola: da Albenga a Ventimiglia, assegnati alla dirigente Barile due istituti distanti
80 km, ma i docenti del Liceo Giordano Bruno non ci stanno "...
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Gli incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e
operatori del settore orto-floricolo, mirano a fornire aggiornamenti
sugli sviluppi delle più note e recenti patologie degli organismi
vegetali e del loro trattamento in ...
Leggi la notizia
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Prodotti: gruppo bper
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A Sanremo, Albenga e Saluzzo tornano gli Incontri Fitoiatrici organizzati
da Agroinnova, il Centro di Competenza per l’Innovazione in campo
agroambientale dell’Università di Torino, giunti alla quarantaduesima
edizione, in collaborazione con IRF – Istituto Regionale per la Floricoltura
di Sanremo, Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga, Cassa di Risparmio
di Saluzzo – Gruppo BPER e Agrion – Fondazione per la ricerca,
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese.
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Gli Incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e operatori
del settore orto-floricolo, mirano a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle
più note e recenti patologie degli organismi vegetali e del loro trattamento
in un'ottica innovativa e sostenibile. Nel panel di relatori anche il
presidente del Centro Agroinnova Angelo Garibaldi e il direttore Maria
Lodovica Gullino.


T e m a d e l l e t r e g i o r n a t e d i s t u d i o s a r a n n o g l i Aggiornamenti e
approfondimenti fitosanitari in floricoltura (lunedì 23 settembre 2019
dalle ore 9.30 presso Floriseum a Sanremo), la Difesa delle colture orticole
(venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 16.15, Cooperativa L'Ortofrutticola di
Albenga) e la Difesa delle colture ortofrutticole (venerdì 29 novembre 2019
dalle ore 9.00, Cassa di Risparmio di Saluzzo).
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n.7/2019
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A Sanremo, all’intervento sulle misure di emergenza in atto sul territorio, da
parte del servizio fitosanitario della Regione Liguria, seguirà un focus sulle
avversità dell’Anemone, p i a n t a o r n a m e n t a l e d i n o t e v o l e i m p a t t o
economico per il ponente ligure. Il secondo incontro in Liguria vedrà i
ricercatori di Agroinnova dibattere sui recenti sviluppi della ricerca nella
difesa sostenibile del basilico. L’appuntamento saluzzese, invece, vedrà il
susseguirsi di interventi scientifici nel settore orticolo e frutticolo, e
culminerà con una tavola rotonda con alcuni dei principali attori del
settore frutticolo piemontese. Fiorenzo Cravetto sarà chiamato a moderare
gli interventi di Roberto Civalleri, Maria Lodovica Gullino, Lorenzo Berra,
Ezio Giraudo, Lorenzo Martinengo e Domenico Paschetta.


Gli Incontri Fitoiatrici si inseriscono all'interno di un calendario di eventi di
respiro sia scientifico che divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema
della salute delle piante, in vista del 2020, proclamato dalle Nazioni Unite
International Year of Plant Health, con l'obiettivo di sensibilizzare grandi
gruppi di interesse, decisori politici e opinione pubblica sul ruolo
determinante delle piante e della loro salute su fenomeni ormai globali
come la fame, la povertà, la sicurezza alimentare, l'ambiente e lo sviluppo
economico. Le manifestazioni messe in campo da Agroinnova culmineranno
nelle giornate dal 4 al 6 giugno 2020 con un vero e proprio “Festival Plant
Health 2020”.
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Serie di incontri fitoiatrici tra Liguria
e Piemonte: a Sanremo il 23
settembre al Floriseum di Sanremo
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giovedì 12 settembre
San Matteo Young il primo evento
musicale della grande Festa di Nichelino
(h. 10:22)

Loano, il 24 settembre presentazione del
libro "Sul filo dei ricordi"
(h. 10:13)

Mini tour di fine estate per il cantautore
piemontese Andrea Giraudo alle Isole
Tremiti

Gli incontri, rivolti a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo, mirano a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle più note e recenti patologie degli
organismi vegetali e del loro trattamento in un'ottica innovativa e sostenibile. Nel panel di relatori
anche il presidente del Centro Agroinnova Angelo Garibaldi e il direttore Maria Lodovica
Gullino.
Tema delle tre giornate di studio saranno gli Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari in
floricoltura (lunedì 23 settembre dalle 9.30 presso Floriseum a Sanremo), la Difesa delle
colture orticole (venerdì 18 ottobre dalle 16.15, Cooperativa L'Ortofrutticola di Albenga) e la
Difesa delle colture ortofrutticole (venerdì 29 novembre dalle 9, Cassa di Risparmio di
Saluzzo).

(h. 10:12)

Mini tour di fine estate per il cantautore
piemontese Andrea Giraudo alle Isole
Tremiti
(h. 10:12)

Dal 20 al 22 settembre sbarca a Lingotto
Fiere di Torino una nuova manifestazione
dedicata alla salute naturale di corpo,
mente e spirito: Torino Benessere.
(h. 10:00)

Imperia: il 28 settembre al 'Museo
dell'Olivo' un incontro su ‘Anatomia e
funzione degli organi nella pelvi
femminile e maschile’
(h. 09:37)
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A Sanremo, Albenga e Saluzzo tornano gli Incontri Fitoiatrici organizzati da Agroinnova, il
Centro di Competenza per l’Innovazione in campo agroambientale dell’Università di Torino, giunti
alla quarantaduesima edizione, in collaborazione con IRF – Istituto Regionale per la
Floricoltura di Sanremo, Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga, Cassa di Risparmio di
Saluzzo – Gruppo BPER e Agrion – Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo
sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese.
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A Sanremo, all’intervento sulle misure di emergenza in atto sul territorio, da parte del servizio
fitosanitario della Regione Liguria, seguirà un focus sulle avversità dell’Anemone, pianta
ornamentale di notevole impatto economico per il ponente ligure. Il secondo incontro in Liguria
vedrà i ricercatori di Agroinnova dibattere sui recenti sviluppi della ricerca nella difesa
sostenibile del basilico. L’appuntamento saluzzese, invece, vedrà il susseguirsi di interventi
scientifici nel settore orticolo e frutticolo, e culminerà con una tavola rotonda con alcuni dei
principali attori del settore frutticolo piemontese.
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Bordighera: sabato prossimo sul
lungomare inaugurazione del pianoforte
salvato dal crollo del Kursaal nel 1928
(h. 09:28)

Bra, l’Arciconfraternita della Misericordia
si riunisce in assemblea
(h. 09:21)

Gli 'Incontri Fitoiatrici' si inseriscono all'interno di un calendario di eventi di respiro sia scientifico
che divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema della salute delle piante, in vista del 2020,
proclamato dalle Nazioni Unite International Year of Plant Health, con l'obiettivo di
sensibilizzare grandi gruppi di interesse, decisori politici e opinione pubblica sul ruolo
determinante delle piante e della loro salute su fenomeni ormai globali come la fame, la povertà,
la sicurezza alimentare, l'ambiente e lo sviluppo economico.
Le manifestazioni messe in campo da Agroinnova culmineranno nelle giornate dal 4 al 6 giugno
2020 con un vero e proprio “Festival Plant Health 2020”.
Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2019/09/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/serie-di-incontri-fitoiatrici-traliguria-e-piemonte-a-sanremo-il-23-settembre-al-floriseum-di-sanr.html

Ti potrebbero interessare anche:

Bra riciclona, a Cheese torna il "Presìdio
del rifiuto"
(h. 09:09)

Sanremo: sabato prossimo al 'Museo del
Fiore' proseguono gli incontri, questa
volta su vite e vino
(h. 08:55)
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giovedì 12 settembre
Imperia: il 28 settembre al
'Museo dell'Olivo' un incontro
su ‘Anatomia e funzione degli
organi nella pelvi femminile e
maschile’
(h. 09:37)

Gli incontri, rivolti a un pubblico di studenti,
agricoltori, tecnici e operatori del settore orto-floricolo,
mirano a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle più
note e recenti patologie degli organismi vegetali e del
loro trattamento in un'ottica innovativa e sostenibile.

Bordighera: sabato prossimo
sul lungomare inaugurazione
del pianoforte salvato dal
crollo del Kursaal nel 1928
(h. 09:28)
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Sanremo: sabato prossimo al
'Museo del Fiore' proseguono
gli incontri, questa volta su
vite e vino
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A Sanremo, Albenga e Saluzzo tornano gli
Incontri Fitoiatrici organizzati da Agroinnova, il
Centro di Competenza per l’Innovazione in campo
agroambientale dell’Università di Torino, giunti
alla quarantaduesima edizione, in collaborazione
con IRF – Istituto Regionale per la Floricoltura di
Sanremo, Cooperativa L’Ortofrutticola di
Albenga, Cassa di Risparmio di Saluzzo – Gruppo
BPER e Agrion – Fondazione per la ricerca,
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese.

MULTIMEDIA
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Cerca

Gli incontri, rivolti a un pubblico di studenti,
agricoltori, tecnici e operatori del settore orto‐
floricolo, mirano a fornire aggiornamenti sugli
sviluppi delle più note e recenti patologie degli

Festival di Sanremo 2020:
dopo l'annuncio della formula
c'è attesa anche per il
comparto turistico e
commerciale
(h. 07:11)

mercoledì 11 settembre
A Upega la 21ª edizione del
Laboratorio Corale
dell'Associazione “Troubar
Clair” di Bordighera
(h. 22:36)

Sanremo: si vvicinano i
festeggiamenti per la
Parrocchia di Nostra Signora
della Mercede
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Incendio di Costa
d'Oneglia, la
testimonianza di un
residente: "Le fiamme
a venti metri da casa"
(Video)

Politica

Paventata 'fuga' dalla
Cgil: Fellegara "I conti,
anche nella nostra
provincia, si fanno a
fine anno!"

Cronaca

Imperia: sotto
controllo il devastante
incendio divampato
nel pomeriggio a Costa
d'Oneglia. Vigili del
Fuoco ancora in azione
(Foto e Video)
Leggi tutte le notizie

organismi vegetali e del loro trattamento in
un'ottica innovativa e sostenibile. Nel panel di
relatori anche il presidente del Centro Agroinnova
Angelo Garibaldi e il direttore Maria Lodovica
Gullino.

Festival di Sanremo 2020 in
pesante ritardo, ma la città
sarà assoluta protagonista
nella scelta dei giovani. Il 17
dicembre torna ‘Sanremo
Giovani’ in diretta su Rai1

Tema delle tre giornate di studio saranno gli
Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari in
floricoltura (lunedì 23 settembre dalle 9.30 presso
Floriseum a Sanremo), la Difesa delle colture
orticole (venerdì 18 ottobre dalle 16.15,
Cooperativa L'Ortofrutticola di Albenga) e la
Difesa delle colture ortofrutticole (venerdì 29
novembre dalle 9, Cassa di Risparmio di Saluzzo).

Ventimiglia: domani al Forte
dell'Annunziata la “Giornata
del Miele” organizzata dal
Comune con lo sportello
“Noi4You”

(h. 18:07)

(h. 15:57)

Leggi le ultime di: Eventi

A Sanremo, all’intervento sulle misure di emergenza in atto sul territorio,
da parte del servizio fitosanitario della Regione Liguria, seguirà un focus
sulle avversità dell’Anemone, pianta ornamentale di notevole impatto
economico per il ponente ligure. Il secondo incontro in Liguria vedrà i
ricercatori di Agroinnova dibattere sui recenti sviluppi della ricerca nella
difesa sostenibile del basilico. L’appuntamento saluzzese, invece, vedrà il
susseguirsi di interventi scientifici nel settore orticolo e frutticolo, e
culminerà con una tavola rotonda con alcuni dei principali attori del
settore frutticolo piemontese.
Gli 'Incontri Fitoiatrici' si inseriscono all'interno di un calendario di eventi di
respiro sia scientifico che divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema
della salute delle piante, in vista del 2020, proclamato dalle Nazioni Unite
International Year of Plant Health, con l'obiettivo di sensibilizzare grandi
gruppi di interesse, decisori politici e opinione pubblica sul ruolo
determinante delle piante e della loro salute su fenomeni ormai globali
come la fame, la povertà, la sicurezza alimentare, l'ambiente e lo sviluppo
economico.
Le manifestazioni messe in campo da Agroinnova culmineranno nelle
giornate dal 4 al 6 giugno 2020 con un vero e proprio “Festival Plant
Health 2020”.
Files:
Incontri fitoiatrici 23 settembre ‐ Programma (339 kB)

Ti potrebbero interessare anche:
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Gli Incontri, rivolti a un pubblico di studenti,
agricoltori, tecnici e operatori del settore orto-floricolo,
mirano a fornire aggiornamenti sugli sviluppi delle più
note e recenti patologie degli organismi vegetali

@Datameteo.com

24 ORE
Grande festa ad
Albenga con "Mille
volte Moda" e la
presentazione
dell'Albenga Calcio
(h. 11:00)

Giunge alla settima
edizione la fiera del
disco di Albissola
Marina
(h. 10:58)

L'Università di Torino
ad Albenga, Sanremo e
Saluzzo per parlare di
agricoltura

A Sanremo, Albenga e Saluzzo tornano
gli Incontri Fitoiatrici organizzati da Agroinnova,
il Centro di Competenza per l’Innovazione in
campo agroambientale dell’Università di Torino,
giunti alla quarantaduesima edizione, in
collaborazione con IRF – Istituto Regionale per la
Floricoltura di Sanremo, Cooperativa
L’Ortofrutticola di Albenga, Cassa di Risparmio
di Saluzzo – Gruppo BPER e Agrion – Fondazione
per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico dell’agricoltura piemontese.

Gli Incontri, rivolti a un pubblico di studenti,
agricoltori, tecnici e operatori del settore orto‐
floricolo, mirano a fornire aggiornamenti sugli
sviluppi delle più note e recenti patologie degli
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organismi vegetali e del loro trattamento in
un'ottica innovativa e sostenibile. Nel panel di
relatori anche il presidente del Centro
Agroinnova Angelo Garibaldi e il direttore Maria
Lodovica Gullino.
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mercoledì 11 settembre
Coldiretti lancia l'allarme per il
possibile contagio in Liguria
della Xylella, Alberto (Cia):
"Incomprensibile"
(h. 23:00)
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Coldiretti Informa
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News dal sindacato

Tema delle tre giornate di studio saranno
gli Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari
in floricoltura (lunedì 23 settembre 2019 dalle ore
9.30 presso Floriseum a Sanremo), la Difesa delle
colture orticole (venerdì 18 ottobre 2019 dalle
ore 16.15, Cooperativa L'Ortofrutticola di Albenga) e la Difesa delle
colture ortofrutticole (venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 9.00, Cassa di
Risparmio di Saluzzo).

#shoppingexperience

Agricoltura, assessore Mai:
“La Liguria è Xylella Free, ad
oggi non si è mai registrato
alcun caso nella nostra
regione”
(h. 18:27)

Due casi di Xylella in Costa
Azzurra, Coldiretti Liguria: "No
allarmismi, ma in Liguria si
lavora per monitorare la
situazione"
(h. 17:24)

Gourmet
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Dica 33
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Cerca

A Sanremo, all’intervento sulle misure di emergenza in atto sul territorio,
da parte del servizio fitosanitario della Regione Liguria, seguirà un focus
sulle avversità dell’Anemone, pianta ornamentale di notevole impatto
economico per il ponente ligure. Il secondo incontro in Liguria vedrà i
ricercatori di Agroinnova dibattere sui recenti sviluppi della ricerca nella
difesa sostenibile del basilico. L’appuntamento saluzzese, invece, vedrà il
susseguirsi di interventi scientifici nel settore orticolo e frutticolo, e
culminerà con una tavola rotonda con alcuni dei principali attori
del settore frutticolo piemontese.

ACCADEVA UN ANNO FA

Sanità

Alunni vaccinati, il
consigliere
Ciangherotti lancia
l'allarme: "Albenga ha
un grosso problema"

Gli Incontri Fitoiatrici si inseriscono all'interno di un calendario di eventi di
respiro sia scientifico che divulgativo organizzato da Agroinnova sul tema
della salute delle piante, in vista del 2020, proclamato dalle Nazioni
Unite International Year of Plant Health, con l'obiettivo di sensibilizzare
grandi gruppi di interesse, decisori politici e opinione pubblica sul ruolo
determinante delle piante e della loro salute su fenomeni ormai globali
come la fame, la povertà, la sicurezza alimentare, l'ambiente e lo sviluppo
economico. Le manifestazioni messe in campo da Agroinnova culmineranno
nelle giornate dal 4 al 6 giugno 2020 con un vero e proprio “Festival
Plant Health 2020”.

Segno positivo per
l’agroalimentare Made in Italy:
in Italia e all’estero sempre
più ricercate le eccellenze
territoriali
(h. 10:58)

lunedì 09 settembre
Agricoltura, grandinate,
attivato Ispettorato agrario
per lo stato di calamità
naturale
(h. 17:21)

Campagna olivicola 2019, in
Liguria più ombre che luci
(h. 14:15)

venerdì 06 settembre
Agricoltura: 50mila euro al
Parco Alpi Liguri per il
contrasto alla diffusione della
"Vespa velutina"
(h. 17:00)
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40a edizione degli 'Incontri Fitoiatrici'
Si informa che a Sanremo il 23 settembre 2019 al 'Floriseum' - Museo del Fiore di
Villa Ormond - si svolgerà la 40a edizione degli 'Incontri Fitoiatrici' organizzati dal
Centro di Competenza 'Agroinnova' dell'Università di Torino in collaborazione con l'IRF Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, con tema "AGGIORNAMENTI E
APPROFONDIMENTI FITOSANITARI IN FLORICOLTURA ".
L' incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo finalizzato a
fornire aggiornamenti sull'evoluzione delle avversità delle piante ornamentali nonché
soluzioni di gestione fitosanitaria in un'ottica di difesa integrata.
La Regione Liguria, sulla base del D.G.R. 1341/2016, riconosce ai partecipanti
all'incontro n° 3 crediti formativi a valere per l'area formativa "Difesa integrata e
agricoltura biologica" utili al rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'utilizzo
dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

Download attachments:
Comunicato stampa (pdf, 85 Kb)
Porgramma (pdf, 181 Kb)
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Floricoltura, aggiornamenti e
approfondimenti fitosanitari
Lunedì 23 settembre 2019 al Floriseum, il museo del fiore di Villa
Ormond di Sanremo (Im)
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Sanremo (Im), 23 settembre 2019

Lunedì 23 settembre 2019 al Floriseum, il museo del fiore di Villa Ormond di
Sanremo (Im), si svolgerà la 40° edizione degli "Incontri
fitoiatrici" organizzati dal Centro di competenza
Agroinnova dell'Università di Torino in collaborazione con l'Irf - Istituto
regionale per la floricoltura di Sanremo.
Aperto da Angelo Garibaldi, presidente del Centro Agroinnova, e
da Margherita Beruto, direttore dell'Irf, l'incontro intende evidenziare come
siano numerose le nuove malattie recentemente comparse su piante

 advertising

ornamentali, e si presenteranno i risultati di attività realizzate allo scopo di
fornire un supporto alla gestione fitosanitaria in sistemi produttivi
caratterizzati, da un lato, da una sempre più ridotta disponibilità di mezzi
chimici di difesa e, dall'altro, da una crescente tendenza all'adozione di
strategie di difesa alternative al mezzo chimico in un'ottica di difesa
integrata.
L'incontro fornirà inoltre un aggiornamento sulle misure fitosanitarie di
emergenza in atto sul territorio ligure. Tali argomenti verranno affrontati
da ricercatori di Agroinnova e dell'Irf che da anni operano attivamente sul
territorio ligure, da funzionari del Servizio fitosanitario ligure e da esperti

In particolare Domenico Bertetti descriverà alcune nuove malattie che sono
recentemente comparse su piante ornamentali e presenterà i risultati di
indagini svolte su cultivar di pelargonio allo scopo di valutarne la
suscettibilità alla tracheoverticilliosi, pericolosa malattia vascolare di

104303

in floricoltura del Mercato dei fiori di Sanremo.
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recente rinvenimento su pelargonio.
Giovanna Gilardi invece descriverà i danni che sono stati causati dagli
attacchi del micete Alternaria alternata su piante ornamentali. Si è ritenuto
interessante proporre un focus sull'anemone, in quanto rappresenta uno tra
i prodotti più interessanti del panorama floricolo ligure e la cui importanza,
come spiegherà Enrico Sparago, sta progressivamente crescendo.
Patrizia Martini, Luciano Mela e Benedetta Cangelosi spetterà invece il
compito di trattare gli aspetti fitosanitari di questa coltura e fornire
indicazioni per contrastare le avversità più pericolose in un'ottica di difesa
integrata.
Importante sarà l'intervento di Salvatore Fascella sulla gestione delle misure
d'emergenza attuate dal Servizio fitosanitario ligure e realizzate attraverso
un'intensa attività di sorveglianza del territorio.
Scarica il programma degli Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari
in floricoltura in formato pdf

Fonte: Agroinnova - Centro di competenza per l'innovazione in campo agroambientale
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 10 Set 2019
 DIFESA DELLE COLTURE
 difesa colture difesa malattie parassiti università appuntamenti Università di
Torino fitosanitari difesa integrata crediti formativi piante piante ornamentali
floricoltori

Seguici

   
A Sanremo il 23 Settembre la 40ª
edizione
degli "Incontri Fitoiatrici"
dell'Università di Torino

104303

Focus sulle malattie recentemente comparse su piante ornamentali e
sulla gestione fitosanitaria orientata alla difesa integrata. Previsti
crediti formativi

Il 23 settembre 2019, al " F l o r i s e u m - M u s e o d e l F i o r e " di Villa Ormond, in corso
Felice Cavallotti 113 a Sanremo (IM), si svolgerà la 40ª edizione degli "Incontri
Fitoiatrici" organizzati dal Centro di Competenza "Agroinnova" dell’Università di Torino
in collaborazione con l’IRF - Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo.
Il tema di quest’anno è “ A g g i o r n a m e n t i e a p p r o f o n d i m e n t i f i t o s a n i t a r i i n
floricoltura”. L’incontro, rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo,
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intende fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle avversità delle piante ornamentali
nonché sulle soluzioni di gestione fitosanitaria in un’ottica di difesa integrata.
La Regione Liguria riconosce ai partecipanti 3 c r e d i t i f o r m a t i v i a valere per l’area
formativa “Difesa integrata e agricoltura biologica” utili al rinnovo delle abilitazioni alla
vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza
sull’impiego dei prodotti fitosanitari.
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Q u i il programma dettagliato degli INCONTRI FITOIATRICI 2019
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Sanremo: il 23 settembre al
'Floriseum - Museo del Fiore' la 40a
edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’
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Il 23 settembre prossimo, al 'Floriseum - Museo del Fiore’ di Villa
Ormond, si svolgerà la 40a edizione degli ‘Incontri Fitoiatrici’
organizzati dal Centro di Competenza ‘Agroinnova’ dell’Università di
Torino in collaborazione con l’Istituto Regionale per la Floricoltura di
Sanremo con tema ‘Aggiornamenti e approfondimenti fitosanitari in
floricoltura’.
L’incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore
ortofloricolo finalizzato a fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle
avversità delle piante ornamentali nonché soluzioni di gestione
fitosanitaria in un’ottica di difesa integrata.
La Regione Liguria riconosce ai partecipanti all’incontro n° 3 crediti
formativi a valere per l’area formativa ‘Difesa integrata e agricoltura
biologica’ utili al rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all’acquisto e
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza sull’impiego
dei prodotti fitosanitari.
Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2019/09/09/leggi-notizia/argomenti/eventi1/articolo/sanremo-il-23-settembre-al-floriseum-museo-del-fiore-la-40aedizione-degli-incontri-fitoiatr.html
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Sanremo, il 23 settembre la 40a edizione degli
“Incontri Fitoiatrici”
L’incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo finalizzato a
fornire aggiornamenti sull’evoluzione delle avversità delle piante ornamentali
9 Settembre, 2019
Condividi: 











A Sanremo il 23 settembre al ‘Floriseum’ – Museo del Fiore di Villa Ormond – si
svolgerà la 40a edizione degli “Incontri Fitoiatrici” organizzati dal Centro di Competenza
‘Agroinnova’ dell’Università di Torino in collaborazione con l’IRF – Istituto Regionale per la
Floricoltura di Sanremo con tema “AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI
FITOSANITARI IN FLORICOLTURA“.
L’incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del settore ortofloricolo finalizzato a fornire
aggiornamenti sull’evoluzione delle avversità delle piante ornamentali nonché soluzioni di
gestione fitosanitaria in un’ottica di difesa integrata.
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La Regione Liguria, sulla base del D.G.R. 1341/2016, riconosce ai partecipanti
all’incontro n° 3 crediti formativi a valere per l’area formativa “Difesa integrata e agricoltura
biologica” utili al rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari.

Correlati

Sanremo, il 26 settembre incontro
su sfide e prospettive nella difesa
in floricoltura

Sanremo, il 21 settembre in
programma i 33° Incontri Fitoiatrici

Sanremo, giovedì 18 al Museo del
Fiore un incontro dedicato al
settore delle colture ornamentali
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L’incontro è rivolto a floricoltori, tecnici e operatori del
settore ortofloricolo finalizzato a fornire aggiornamenti
sull’evoluzione delle avversità delle piante ornamentali
nonché soluzioni di gestione fitosanitaria in un’ottica di
difesa integrata.
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Il 23 settembre prossimo, al 'Floriseum ‐ Museo del
Fiore’ di Villa Ormond, si svolgerà la 40a edizione
degli ‘Incontri Fitoiatrici’ organizzati dal Centro di
Competenza ‘Agroinnova’ dell’Università di Torino
in collaborazione con l’Istituto Regionale per la
Floricoltura di Sanremo con tema ‘Aggiornamenti
e approfondimenti fitosanitari in floricoltura’.
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l’area formativa ‘Difesa integrata e agricoltura
biologica’ utili al rinnovo delle abilitazioni alla
vendita, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti
fitosanitari e all’attività di consulenza sull’impiego
dei prodotti fitosanitari.
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