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Terme Vigliatore, “Paesaggio chiama politica” simposio sul vivaismo a
Montecitorio
Autore: Pasqualino Materia. Pubblicato il 26 settembre 2017. Inserito in Attualità, Provincia.

“Paesaggio chiama politica” è il titolo dell’importante simposio promosso ed organizzato dal “Coordinamento
Nazionale del Florovivaismo e del paesaggio” che si terrà mercoledì 27 settembre prossimo presso la Camera dei
Deputati di Montencitorio a Roma. Gli organizzatori da tempo si propongono come vera interfaccia diretta del mondo
del verde ed i ministeri dell’Agricoltura, dell’Ambiente e delle Finanze, essendo fra l’altro rappresentanti di oltre venti
associazioni del settore in questione.
L’importante assise sul verde che si terrà a Montecitorio, verrà fra l’altro presente l’assessore al Verde pubblico del
comune, Michele Isgrò, essendo stato nominato, la scorsa estate, vice presidente nazionale di “Asproflor Comuni
fioriti”, oltre ad essere referente per la stessa associazione per la Sicilia ed il basso meridione. Isgrò sarà presente
insieme al Presidente Nazionale Renzo Marconi, a Sergio Ferraro, Matteo Roncador, Franco Colombano ed altri
delegati nazionali dell’associazione.
Visto il tema del simposio, è prevista anche la presenza qualificante del Ministro per l’Agricoltura, Maurizio Martina e del suo collega all’Ambiente, Gianluca
Galletti.
Durante i lavori, saranno illustrati di effetti benefici della “green economy”, che sono il frutto di varie azioni politiche che hanno visto il “paesaggio” punto
centrale degli interventi per sviluppare il territorio. Proprio da questi risultati già ottenuti, nasce la proposta che verrà avanzata agli importanti politici
presenti, di defiscalizzare tutte le opere a verde sia pubbliche che private.
Michele Isgrò si è anche fatto portavoce delle proposte avanzate da diversi poli vivaistici di grande rilievo ed ha chiesto al sindaco di Terme Vigliatore,
Bartolo Cipriano, di fare una eventuale indagine comunale tra le tante qualificate aziende florovivaistiche sia locali che dell’hinterland, proposte che porterà
al simposio investendo delle necessità del settore, tutti i partecipanti. La presenza di Isgrò , titolare di proprio vivai e quindi anche conoscitore dei problemi
anche e soprattutto fiscali del vivaismo florovivaistico, è quindi non solo di rappresentanza fine a se stessa ma può essere utile ad evidenziare quei
problemi che forse ai vertici sconoscono e che è arrivato il tempo di sostenere, con atti concreti, un settore che soprattutto nella sicilia tirrenica, garantisce
guadagni e posti di lavoro.
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