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Due giorni intensi al parco di Novegro. Una full immersion per i veri 
professionisti del verde. A testare le macchine, a respirare sempre più
aria di normalità. «Le aziende hanno capito il valore del progetto»

uci accese al parco fi eristico di Nove-
gro. Demo 2020 pronto, a tempo di 
record. Dal 18 al 19 settembre, senza 
perdere un attimo. Sarà una manife-

stazione impostata sulla tipologia del Demoshow, 
prova comparativa in campo dove i professionisti 
incontrano le aziende e possono provare quelle 

attrezzature che faranno la 
differenza nel loro lavoro. 
Cancelli aperti dalle 9 alle 
18 venerdì, fi no alle 16 sa-
bato. Il parco è a cinque-
cento metri dall’aeroporto 
di Linate Milano, facilmen-
te raggiungibile in macchi-
na oppure con una navetta 
collegata alla stazione di 
Rogoredo. L’edizione era 
in teoria cancellata, ma il 
vuoto di questi mesi crea-
to dallo slittamento di altri 
eventi ha convinto Cesare 
Cipolla, l’organizzatore, 
ad iniziare una frenetica 
rincorsa per chiudere il 
cerchio.

DRITTI ALLA META. Lavo-
ro duro e pause ridotte allo zero. Con l’orologio 
a correre rapidamente. Poco tempi e tante cose 
da mettere insieme. Alla fi ne missione compiuta.
«Io sono lombardo e come tutti i lombardi ho ri-
sentito duramente degli effetti del covid, ma sono 

SCATTO FULMINEO,
DEMO 2020 PRESENTE

L
convinto che tutti noi 
dobbiamo trovare le 
energie giuste per ri-
partire. L’idea di un 
2020 senza un appun-
tamento importante mi 
sembrava un segnale 
sbagliato, quindi ho 
proposto agli esposi-
tori dello scorso anno 
di impegnarsi fi no 
all’ultimo minuto per regalare ai professionisti del 
settore un segnale le aziende», la prima scossa 
di Cipolla, che ha ottenuto strada facendo un sì 
dopo l’altro. «Anche se in diffi coltà per la contra-
zione del mercato hanno capito l’importanza del 
progetto in un momento così particolare. A quel 
punto mi sono rivolto ad altre associazioni del set-
tore cercando di veicolare lo stesso principio e ho 
scoperto che tutti in fondo sentivamo il bisogno 
di dare un segnale di svolta», l’altro passo di Ci-
polla, capace ben presto di riempire Novegro. E 
di vincere la partita prima ancora di cominciare.

ABITO SU MISURA. Demo 2020 è il solito vesti-
to che calza a pennello per chi ha fatto della cura 
del verde un mestiere. Semplice. 
«Io sono un giardiniere. Un utilizzatore quindi di 
quelle che sono le macchine e i prodotti che ver-
ranno portati a Demo 2020. Sicuramente avrò dei 
limiti rispetto al lavoro di organizzatore di eventi 
ma allo stesso tempo so esattamente quello che un 
professionista come me vuole trovare ad una fi e-
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ra. Demo», racconta Cipolla, «è un evento totaliz-
zante che mi ha impegnato tantissimo tempo ed 
energie sottratte al lavoro e alla famiglia, ma le 
aziende mi sono state vicine e mi hanno dato una 
mano a raggiungere l’obiettivo. Sarà un evento 
straordinario, unico in Italia nel suo genere. I pro-
fessionisti potranno trovare tutto quello che serve 
per migliorarsi nel loro lavoro. Dai concimi alle 
sementi, dal materiale per l’irrigazione ai softwa-
re di progettazione, dalle forbici alla motosega 
arrivando fi no ai trattorini rasaerba, ai cippatori, 
agli arieggiatori, alle bucatrici. Tutte le macchi-
ne delle migliori marche. La cosa interessante è 
che potranno provarle e confrontarle. Quest’anno 
inoltre ci sarà anche la presenza dei fl orovivaisti, 
a dimostrazione della volontà di mettersi in gioco 
dell’intera fi liera Demo 2020, l’occasione anche 
per presentare il marchio “Viva i Fiori” che certi-
fi ca la qualità del prodotto fl orovivaistico, del suo 
percorso produttivo ma non solo».

BEL CONTORNO. Di sorprese ce ne saranno 
anche altre. «Quest’anno», continua Cipolla, 
«Demo ospiterà nelle sue due giornate il campio-
nato italiano di Treeclimbing in SRT, organizzato 
da Giorgio Fiori al quale va attribuito il merito 
di aver portato e fatto conoscere in Italia questa 
tecnica». Per partecipare a Demo 2020 basterà 

andare sul sito www.DemoGreen.it dove si 
potrà acquistare il biglietto e registrarsi all’even-
to compilando il form. Per partecipare all’evento 
questo passaggio è obbligatorio, anche se per i 
professionisti ci saranno dei coupon gratuiti che 
potranno richiedere sia alle aziende espositrici 
che ai loro rivenditori, oppure alle associazioni di 
cui fanno parte. La fi era potrà essere visitata an-
che dagli hobbisti, ma solo i professionisti che si 
saranno registrati sul sito avranno la possibilità di 
testare direttamente le macchine. Tutto in massima 
sicurezza. «Saranno prese tutte le precauzioni del 
caso. Verrà misurata la temperatura all’ingresso e 
verrà fi rmata una dichiarazione dove chi arriva 
attesta di non avere sintomi. Essendo Demo un 
evento all’aperto», conclude Cipolla, «ci permet-
terà di garantire un adeguato distanziamento so-
ciale. Inoltre in tutti gli stand i visitatori troveranno 
distributori di gel disinfettante e, per chi ne fosse 
sprovvisto, verranno distribuite mascherine.
Il dubbio che i visitatori possano essere limitati 
dal pensiero del covid mi è passato per la testa 
ma sono convinto che forte è soprattutto la voglia 
di ripresa, la voglia di incontrarsi, la voglia di di-
vertirsi ed essere presenti. Io sono un ottimista per 
natura, ma al di là di questo non possiamo farci 
chiudere in casa dalla paura. Altrimenti avremmo 
già perso».




