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(PERSONAGGI)

ECCO LE DONNE DELL’ANNO
Assegnato il Premio Fabio Rizzi 2014 e quest’anno a meritarselo (pienamente!) sono state due donne:
Anna Maria Asseretto come floricoltore e Giovanna Pavarin in qualità di professionista

A

nna Maria Asseretto. Imprenditrice floricola di quarta generazione ha saputo coniugare la tradizione, raccogliendo il testimone dai genitori, Stefano Asseretto e Margherita Garibaldi, entrambi provenienti da famiglie di floricoltori liguri
attivi nella coltivazione di fiori recisi, con le sue elevate capacità
manageriali che le hanno consentito di sviluppare e guidare un’azienda organizzata efficientemente e al passo con i tempi.
Passione, serietà commerciale, competenza, ma anche intraprendenza, con il passaggio alla produzione di piante grasse e succulente, nelle quali l’azienda AG Sanremo si è specializzata, Anna
Maria Asseretto rappresenta un imprenditore modello, capace di
affrontare le sfide poste dall’evoluzione del mercato e, non ultimo,
dalla crisi. Sul piano personale, Anna Maria Asseretto è impegnata nella diffusione della cultura del verde con corsi e incontri specifici per addetti ai lavori e appassionati. Al tempo
stesso ha dedicato e dedica molte energie
all’associazionismo. In particolare, negli
ultimi due anni è stata promotrice e
guida dell’Associazione Spontanea
Floricoltori, un comitato di protesta
contro l’impennata della tassazione sui terreni agricoli. Così
mentre in azienda si combatte
il caro gasolio mediante la
coibentazione, che ha consentito
ad ora un risparmio dell’80%, sul
territorio Anna Maria rappresenta
in questo momento la voce credibile
e autorevole anche per tanti coltivatori

(RICORRENZE)

“LA ROSA GRAZIANO”

P

orta il nome di Graziano Giovannelli,
fondatore di Giardini della Versialia e del
Centro Verde Giovannelli la nuova rosa
presentata a Pietrasanta. Si tratta di una grande
rosa dalle tonalità pastello dai petali frastagliati
che Arianna Giovannelli, presidente del Gruppo
Giardinia, ha voluto dedicare al padre scomparso
nel 2012. La “Rosa Graziano” è una talea Kordes,
messa in produzione da Arena Vivai e dal mese di
maggio viene distribuita in tutti i garden aderenti a
Giardinia.

30

GREENUP

ed ex coltivatori che da soli potrebbero ben poco verso le
amministrazioni comunali”.

G

iovanna Pavarin è una delle ricercatrici più attive e
determinante del Centro Sperimentale Ortofloricolo ‘Po
di Tramontana’, che opera nei
settori orticolo e floricolo in
seno a Veneto Agricoltura.
Qui, la dottoressa Pavarin
è l’anima pulsante delle
prove sulle piante ornamentali. Famose sono
le sue sperimentazioni
invernali sulle Stelle di
Natale, così come le prove
primaverili sempre diverse sulle
colture da fiore. Grazie al lavoro
di Giovanna si possono vedere e
confrontare le diverse genetiche con valutazioni imparziali. Infatti, le piante vengono coltivate in modo
uguale seguendo le indicazioni del produttore che le offre. I
risultati di queste prove si traducono in validi strumenti per i
piani di coltivazione, oltre che in utili suggerimenti commerciali per tutti gli operatori della filiera.
Nel tempo si rende sempre più necessario il confronto e
la promozione delle interazioni tra le diverse aziende, che
grazie al lavoro del Centro ‘Po di Tramontana’ e Giovanna
Pavarin è possibile.

