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GREZZANA.. A «Di Sana Pianta» i fiori promuovono il mercato etico

La rosa di San Valentino?
È certfficata «Fairtrade»
È l'unico punto vendita
del Veronese che aderisce
all'iniziativa: in negozio
anche detersivi alla spina

Rose rosse? Passione. Rose
rosa? Ammirazione. Rose
arancione? Desiderio. Oltre
ai classici messaggi del lin-
guaggio dei fiori, c'è un'altra
cosa che a San Valentino si
può comunicare scegliendo
le rose giuste: l'impegno per
un mondo più equo, che ri-
spetti l'ambiente e i diritti dei
lavoratori. Le rose certificate
Fairtrade si trovano nella fo-
reria di Grezzana. Di Sana
Pianta, aperto da Caterina
Milanino, 35 anni, e Claudio
Baldessarelli, è l'unica in
Italia a vendere fiori e piante
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caterina e claudio nella loro fioreria Di Sana Pianta

certificate Fairtrade, al di fuo-
ri del circuito Coop.
«Volevamo mettere insie-
me la passione perla natura e
le attività creative con un la-
voro che rispecchiasse le no-

stre scelte etiche», spiegano.
L'occasione nel 2014, quan-
do Caterina perde il posto.
Con Claudio apre Di Sana
Pianta, che seleziona i forni-
tori preferendo piante e fiori

di coltivatori della zona o ita-
liani, a basso impatto am-
bientale. Il negozio vende an-
che detersivi naturali alla spi-
na. «Abbiamo coinvolto Fair-
trade: la certificazione è l'uni-
co modo per essere sicuri che
anche le rose, quasi tutte pro-
venienti dall'Africa e dal Su-
damerica, siano coltivate se-
condo criteri di sostenibilità
ambientale e sociale», dice
Claudio. Gli standard Fairtra-
de assicurano il pagamento
di un prezzo equo ai produt-
tori e di un premio in denaro
da investire in progetti di svi-
luppo. «Abbiamo messo Di
Sana Pianta in contatto con
gli importatori italiani di ro-
se Fairtrade dal Kenya», ag-
giunge Elena Meneghetti di
Fairtrade Italia, «e siamo feli-
ci che la collaborazione stia
dando frutti». Il negozio ha
un anno: «Siamo soddisfat-
ti», dicono Caterina e Clau-
dio, «i clienti apprezzano i
prodotti, la cura che mettia-
mo nel lavoro e l'attenzione
al commercio etico»..
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