
Il taglio del nastro

Progetto Verde sboccia al centro fiere di Villa
Potenza
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Tra l’eclissi di sole che ha tenuto tutti col naso all’insù e il primo giorno di primavera, a
Macerata arriva la decima edizione di Progetto Verde. Un traguardo importante che è stato
simbolicamente tagliato questa mattina da Giuseppe Luzi, presidente della Pro loco di Villa Potenza
che organizza l’iniziativa, dal presidente della Provincia Antonio Pettinari, dall’assessore del Comune di
Macerata Alferio Canesin e da Giuseppe Spernanzoni presidente della Meridiana. Protagonisti gli
allievi dell’istituto tecnico agrario Garibaldi di Macerata che hanno visitato la fiera e preso parte
al convegno sull’ingegneria naturalistica. «Per noi è un momento importante – ha detto Luzi – sono
stati anni di grande impegno da parte di tutti per rendere questa iniziativa unica nel suo genere e
soprattutto utile all’economia maceratese e non solo».
Ha parlato di opportunità economica anche il presidente Pettinari: « Al momento l’unico spiraglio
economico ci viene dal settore agricolo. Paesaggio e ambiente sono un patrimonio straordinario e alle
associazioni come la pro loco di Villa Potenza, va riconosciuta la capacità di dare un grande impulso».
Poi rivolgendosi all’assessore Canesin: «Le istituzioni devono fare molto di più per il centro fiere di
Macerata e per esaltare la vocazione agricola del territorio».

Domani in programma spettacoli equestri alle 11 e alle 15. Alle 12,30 e alle 17 degustazione di
prodotti tipici e aperitivo in verde alle 18. Domenica tra le iniziative in programma il corso di
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L’intervento del presidente della Pro loco di Villa Potenza Giuseppe Luzi

Gli studenti dell’istituto agrario presenti in fiera

gestione dell’oliveto alle 9,30 l la sfida tra motoseghe alle 11 e alle 16 il mini corso di
apprendimento
all’assaggio
dell’olio.

***

Giunta alla sua
decima edizione,
Progetto Verde oltre a
rafforzare quegli
elementi che hanno
fatto della
manifestazione il
punto di riferimento
per il settore
florovivaistico del
Centro Italia, propone
un salone dell’energia
e un salone dell’olio,
che rientrano a pieno
nell’unicum del vivere
bene che caratterizza l’alta qualità della
vita dei maceratesi. Progetto Verde,
organizzata dalla Pro loco di Villa
Potenza e patrocinato da Comune di
Macerata, dalla Provincia di Macerata,
dalla Regione e dalla Camera di
Commercio di Macerata si si protrarrà
fino a domenica 22 marzo al centro fiere
di Macerata dalle 9 alle 21.
Come sempre, i padiglioni saranno
trasformati grazie alla passione e al
lavoro paziente dei maestri vivaisti in un
enorme giardino in cui i visitatori
potranno immergersi in una atmosfera
suggestiva e rigenerante.
Naturalmente il settore florovivaistico
vede come protagoniste le
amministrazioni comunali che, alla cura
del verde pubblico, possono affidare la
valorizzazione dei loro borghi e
trasformarli.

I numeri continuano a confermare il
successo della manifestazione: l’area
espositiva è di 31.000 metri quadri e gli
espositori sono circa 180, 15 saranno i
Comuni presenti e molte sono le
iniziative in programma. Negli ultimi anni
il numero dei visitatori si è attestato sulle 20.000 presenze nei tre giorni di fiera.



Una delle aiuole dei comuni presenti alla manifestazione
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