N E W S

news

Prai Group si prende anche
gli applausi del Re di Spagna
Boom di successi e presenze per PRAI Group alla quarantesima
edizione della FIMA, la Fiera Internazionale delle Macchine
Agricole, tenutasi dal 20 al 24 febbraio a Saragozza, in Spagna, dove l’azienda ha presentato i suoi prodotti a marchio
Zanetti Motori e Praiparts. Tra gli ospiti d’eccezione, il Re Felipe
di Spagna che ha salutato alcuni visitatori presenti presso lo
stand. L’occasione migliore per presentare in anteprima europea
la nuova generazione di motori benzina 4T ZEN, più leggera
e compatta del mercato, con a completamento la gamma di
macchine portatili Zen Products, il cui valore aggiunto oltre
all’estrema leggerezza e praticità, è dato dalla loro grande afﬁdabilità, essendo assemblati negli stabilimenti della Zanetti con
componenti made in Italy. Grande interesse riscontrato anche
per la robusta e afﬁdabile Serie S, la gamma di monocilindrici
diesel equipaggiata con impianto iniezione ed elettrico Bosch,
e pistoni Goetze che la rendono adatta anche al professionista
più esigente. Sul carro dei consensi non poteva mancare il ﬁore all’occhiello dei ricambi PraiParts, lo
Start Kit, il kit avviamento elettrico la cui gamma è la più completa e versatile sul mercato, adattabile
a varie serie di motori monocilindrici diesel e benzina.

AICG, una margherita
per la ricerca oncologica

Fioritura dei meli,
spettacolo in Val di Non

Per il quinto anno consecutivo AICG
(Associazione Italiana Centri Giardinaggio) e i suoi associati, da sempre
sensibili alle tematiche sociali e alle
iniziative beneﬁche, rinnovano il supporto ad AIRC (Associazione Italiana per
la Ricerca sul Cancro) a sostegno della
ricerca oncologica.
Scegliendo ancora una volta la margherita, ﬁore della purezza per eccellenza e
prodotto made in Italy al 100%, a disposizione in settanta centri di giardinaggio
associati AICG. Lo scorso anno le trentamila
margherite vendute hanno prodotto trentamila
euro, che hanno consentito di ﬁnanziare la
seconda annualità di una borsa di studio triennale assegnata alla dottoressa Olga Tanaskovic
(Istituto Europeo di Oncologia), impegnata in
un progetto di ricerca sui meccanismi biologici
alla base della leucemia. La «Margherita per
AIRC», l’eccellenza interamente italiana, proviene dalla riviera ligure, in particolare dalla piana
di Albenga, dove ogni anno ne vengono prodotti
circa dieci milioni di vasi.

Un mese intero dedicato alla ﬁoritura dei suoi
meli. Con un programma ricco di appuntamenti
per adulti e bambini, la Val di Non e alcune
località limitrofe rendono omaggio a uno dei
momenti più belli dell’anno, quando la valle
trentina diventa protagonista di un evento che
magicamente la vede colorarsi quasi completamente di bianco, grazie allo sbocciare dei suoi
alberi di melo. I ﬁori che si trasformano nei frutti
che l’hanno resa famosa in tutto il mondo sono
una vera bellezza, con i loro riﬂessi metallescenti
e le striature rosa dei petali, e ammirarli regala
uno spettacolo della natura che fa restare a bocca aperta anche gli abitanti della valle, anche
se questo fenomeno si ripete ogni primavera da
decenni. E se le foto immortalano la ﬁoritura in
tutto il suo splendore quello che non si riesce né
a catturare né a riprodurre è il suo profumo. Per
lasciarsene inebriare si deve per forza fare un
viaggio in Val di Non. Lo si percepisce appena
ci si avvicina alla valle e sembra quasi impossibile che non ci sia un trucco, che tutta quella
fragranza dolce e, al tempo stesso, persistente
sia opera al 100% della natura.
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