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MANIFESTAZIONI
di Aldo Colombo

Sabato 13 dicembre nel Salone 
degli Specchi del Palazzo Mu-
nicipale di Giarre si è svolta la 

Cerimonia di Consegna del Garofa-
no d'Argento 2008, Premio Interna-
zionale Florovivaismo Etneo. 
La manifestazione si svolge ininter-
rottamente sin dal 1975: il Garofano 
d’Argento - Festa Dei Fiori, si è via 
via allargata arrivando a prevedere 
numerose sezioni e diventando col 
tempo un collaudato e apprezzato 
riferimento per la Promozione del 
Florovivaismo e dei Prodotti Tipici 
Etnei e Siciliani, nonché punto di 
incontro e polo di scambio commer-
ciale con Operatori Nazionali ed In-
ternazionali. 
Il punto di riferimento è sempre 
stato il Dottor Carlo Calì, un perso-
naggio fondamentale per lo sviluppo 
della floricoltura in una zona che si è 
poi rivelata ideale per tutta una se-
rie di fattori climatici e pedologico-

ambientali, soprattutto per la produ-
zione di piante mediterranee: alcune 
aziende dell’area hanno così avuto la 
possibilità di diventate leader a livel-
lo nazionale ed europeo.
Il Dott. Calì e l’Associazione Cul-
turale ‘I fiori di Giarre e dell’Etna’ 
sono riusciti a dare continuità alla 

manifestazione: 34 edizioni conse-
cutive sono un record difficilmente 
avvicinabile per le manifestazioni 
del nostro settore. Il premio è molto 
ambito e apprezzato, come ha dimo-
strato il Florum di San Marino, nel 
giugno 2008, quando moltissimi dei 
vincitori del premio si sono trovati a 
festeggiare e premiare a loro volta, 
con un ‘Super Garofano d’Argento’ il 
Dottor Calì.
Molto importanti per i partecipanti 
anche le visite alle aziende, in par-
ticolare a Piante Faro, che ha quasi 
terminato la nuova modernissima 
azienda, e ad Agroimpex del gruppo 
Torsanlorenzo, in continua evoluzio-
ne anche dal punto di vista qualita-
tivo.
Come ormai da molti anni, la premia-
zione è stata presentata dal giornali-
sta Melo Nicodemo di TV Rei, ormai 

Garofano d'Argento
Giarre - Etna  34a edizione - 2008

I Garofani d'Argento pronti per l'assegnazione.Il Dottor Carlo Calì.

La Sala degli Specchi come sempre gremita.
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abituato alle incursioni e alle sortite del Dottor Calì.
La prima a essere premiata è stata la Floricoltrice di Mar-
sala Leonarda Abate Bongiorno cui è stato assegnato il 
‘Premio Internazionale Antonella Matacera’ dedicato alla 
indimenticabile collega della Fiera di Genova. La signora 
Bongiorno era accompagnata da molti membri della sua 
famiglia, con lei al centro della scena durante la cerimo-
nia. Il premio è stato consegnato dalla Signora Loretta 
Ingrassia.
E’ stata poi la volta del Premio Internazionale alla Pro-
fessionalità, assegnato a cinque personaggi. Il primo è 
stato il Florovivaista Lino Bloise, Presidente dell’Organo 

Leonarda Abate Bongiorno con la famiglia premiata dalla signora Loretta 
Ingrassia.

Il sindaco di Giarre Maria Teresa Sodano premia Lino Bloise.
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Nazionale di Collegamento per la 
Floricoltura e il Vivaismo di Impe-
ria, premiato dal Sindaco di Giarre, 
Maria Teresa Sodano. E’ stata poi la 
volta di Franco Cereda, Presiden-
te di ANGROFLORA (Associazione 
Nazionale Grossisti Fiori e Piante) 
e Consigliere della SOGEMI, la So-
cietà di Gestione Mercati Ingrosso 
di Milano. Il premio è stato con-
segnato dall’Assessore alla Cultu-
ra e Istruzione di Giarre Giuseppe 
Mangano. E’ seguita la consegna del 
Garofano ad Nino La Spina, Presi-
dente Regionale delle Associazioni 
Pro Loco Sicilia (Catania), premiato 
da Carmelita Calì. Tra parentesi, la 
mattina seguente abbiamo potuto 
apprezzare la qualità della produzio-

ne dell’Antica Dolceria di Zafferana 
Etnea del Sig. La Spina. E’ stata poi 
la volta di Enzo Ingrassia Presiden-
te del MAAS di Catania, il Mercato 
Agro-Alimentare che dovrebbe en-
trare in funzione quest’anno, dando 
un notevole impulso all’economia 
della zona. Ha consegnato il premio 
il prof. Salvatore Grasso. E’ venuto 
poi il turno di Chicco Pastorino, 
Maestro Fiorista noto soprattutto 
per i suoi allestimenti alla popolare 
manifestazione ‘Euroflora’ che si tie-
ne ogni 5 anni alla Fiera di Genova. 
A consegnare il premio, Fabio Mari-
naro di Fiordacqua, la nota azienda 
di San Marino che produce esposito-
ri refrigerati per fiori recisi.
Il Premio Etna Ambiente Territo-

rio Verde dedicato a ‘Salvatore Talìa’ 
Appassionato Conoscitore di Fiori e 
Piante, in Collaborazione con il Di-

Franco Cereda premiato dall'Assessore Giusep-
pe Mangano.

Nino La Spina premiato da Carmelita Calì. Salvatore Grasso premia Enzo Ingrassia. Fabio Marinaro premia Chicco Pastorino.

Il Presidente del Parco dell'Etna Ettore Foti e la Pro-
fessoressa Cocozza Talia premiano Pippo Monaco.

Luca Sardella premiato da Giuseppe Pagano e 
da Silvano Frigo.

Arturo Croci e Valter Pironi (ai lati) premiano 
Antonio Pagano e Lucio Pisapia.
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partimento di Scienze delle Produ-
zioni Vegetali dell’Università di Bari 
è andato a Pippo Monaco dell’Azien-
da Ofelia Ambiente di Santa Veneri-
na (Catania), azienda che ha dato un 
enorme impulso al recupero dei rifiu-
ti nella zona grazie a un impianto di 
compostaggio considerato modello 
in tutta Italia. Il premio è stato con-
segnato dalla Professoressa Maria 
Cocozza Talia dell’Università di Bari.
Il Premio Internazionale Giornali-
smo dedicato a Ignazio Continella, 

Pioniere del Florovivaismo Etneo è 
stato consegnato al popolarissimo 
Luca Sardella, Giornalista e con-
duttore televisivo di diverse trasmis-
sioni sul Verde, in particolare su Rai 
Uno. Il premio è stato consegnato 
dal Consigliere Provinciale Giuseppe 
Pagano, ex sindaco di Giarre, e da Sil-
vano Frigo, Presidente del Consorzio 
Fiori Tipici del Lago Maggiore.
Di nuova istituzione era quest’anno 
il Premio Internazionale Franco Lo-
catelli dedicato al grande pioniere 

Il Professor Pietro Pavone premia Bruno Santa-
croce. Pippo Toscano premia Emanuele Senesi.Michele Canale premia Antonio Pirroni.

Cesare Bonomini premiato dal figlio Pietro e da 
Arturo Croci.



FLORTECNICA   1/2.200910

nise Scuderi, la Bettola dei marinai, 
l’Antica Dolceria di Zafferana Etnea 
e naturalmente il Dott. Carlo Calì 
PRESIDENTE Associazione Cultura-
le I Fiori di Giarre e dell'Etna. 

Associazione Culturale ‘I Fiori di 
Giarre e dell’Etna’ 
Via Campania, 14
95014 GIARRE
Tel/Fax 095.931580. 
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I premiati della 34a edizione del Garofano d'Argento.

del Florovivaismo Italiano ed Euro-
peo scomparso nel maggio scorso. Il 
premio è andato a due grandi figure 
del florovivaismo italiano, Antonio 
Pagano dell’Azienda FlorPagano di 
Ruvo di Puglia (Bari) e a Lucio Pi-
sapia delle Aziende Genflora, Ponte-
flora e Pollice Verde di Pontecagnano 
(Salerno). Il premio è stato conse-
gnato da due grandi amici di Franco, 
Arturo Croci e Valter Pironi.
L’ultima sezione del Garofano, ossia 
il Premio Internazionale Florovivai-
smo e Agricoltura è stato assegnato 
a tre operatori. Bruno Santacroce 
dei Vivai Gruppo Santacroce di Piz-
zo Calabro (Vibo Valentia) ha ricevu-
to il premio dal Prof. Pietro Pavone 
dell’Università di Catania. Emanue-
le Senesi dell’omonima azienda di 
Florovivaismo Giardinaggio di Mis-
saglia (Lecco), che sta attualmente 
realizzando il restauro di Villa Ger-
netto a Lesmo, futura sede dell’Uni-
versità del Libero Pensiero voluta dal 
Presidente del Consiglio Silvio Berlu-
sconi, è stato premiato da Pippo To-
scano, Presidente dell’Associazione 
Confvivai. Antonio ‘Lello’ Pirroni 
del Centro Verde di Villasimius (Ca-
gliari) ha ricevuto il premio da Mi-
chele Canale, florovivaista e broker 
di Marsala.
Ha concluso la serata un garofano 
‘extra’ assegnato a Cesare Bonomi-
ni, per anni rappresentante di nume-
rose aziende del settore, nonché tra 
i fondatori della GFA, l’associazione 
dei Giovani Florovivaisti italiani, il 
premio è stato consegnato da Pietro 
Bonomini e da Arturo Croci.
La serata è stata chiusa dall’inter-
vento del Sindaco, Maria Teresa So-
dano.

Si ringraziano: 
La direzione e il personale dell’Hotel 
Orizzonte, Piante Faro, Agroimpex, 
Melo Nicodemo, Carmelita Calì, De-

Lo staff di Agroimpex: Cristina Campo, Maria 
Urzi, Roberto Criscione e Cristina Bua.

La produzione da Piante Faro. La produzione all'Agroimpex.

Venerando Faro con Michele Canale, Valter PIro-
ni, Silvano Frigo e Lino Bloise.



 1/2.2009   FLORTECNICA 11

MANIFESTAZIONI

All'Antica Dolceria di Zafferana Etnea.

Foto di gruppo da Piante Faro.

Foto di gruppo all'Agroimpex con lo sfondo dell'Etna.


