Associazione Italiana Fioristi
Vigevano, 04.06.2013
Ill.mo Ministro
Politiche Agricole
Dr.ssa Nunzia De Girolamo
Illustrissimo Ministro De Girolamo,
nel porgerLe le nostre congratulazioni per l’importane incarico assunto, le vogliamo con la
presente significare quanto segue.
Le nostre Associazioni denunciano da tempo lo stato di totale abbandono del settore da noi
rappresentato e difeso, da parte delle Istituzioni: concorrenza sleale, abusivismo, onlus e
mancanza di una politica di investimento serio, fanno del nostro comparto l’anello più
debole della filiera floreale
Rappresentiamo circa 20.000 aziende, che quotidianamente lavorano e pagano le tasse, ma
rimaniamo inascoltate, siamo una forza inesistente.
Abbiamo presentato a Roma, lo scorso Ottobre, nell’ambito di un convegno nazionale, una
proposta di legge per regolamentare, attraverso un percorso formativo, così come avviene
in quasi tutti i paesi Europei,la figura del fiorista, e questo per arginare la piaga che ormai
tutti, ma proprio tutti possono vendere i fiori, per strada, nelle ricorrenze annuali, senza
regole e senza tasse.
In questi ultimi anni abbiamo trovato all’interno del Ministero da Lei presieduto Dirigenti
capaci e sensibili che ci hanno sostenuto ed ascoltato, consigliandoci nelle nostre azioni e
nella nostra strategia e promuovendo l’eccellenza del Made in Italy in tutti i tavoli di
lavoro.
Desideriamo ringraziare in particolare il Dott. Alberto Manzo per la sua dedizione e
competenza profusa in tante occasioni, per aver costituito un importante tavolo di lavoro e
di confronto fra tutte le componenti del settore del florovivaismo ,di cui facciamo parte, e
che ha rappresentato il Ministero delle Politiche Agricole in importati convegni nazionali
di settore da noi organizzati.
Saremo ricevuti fra qualche giorno alla Camera dei Deputati dagli Onorevoli Cenni,
Polidori e Stefano, perché ci hanno assicurato che avrebbero sostenuto la nostra proposta di
legge.
Desidereremmo essere da Lei ricevuti per poter analizzare con il Ministero delle Politiche
Agricole da Lei presieduto modalità di intervento urgenti e soluzioni che ci auguriamo
vadano incontro alle nostre problematiche.
Nel ringraziarLa vivamente porgiamo distinti saluti.
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