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I primi premi vanno a Giacomo Massimino per i conco rso “Cortili fioriti” 
e a Belfonte Monica per i “Balconi fioriti” 

 

Cavallermaggiore, 20 Ottobre 2013 

La sala riunioni di via Turcotto era gremitissima per l’occasione  della serata conclusiva del 
progetto “Cavallermaggiore in fiore 2013”.   

“ Nel corso del 2013 il concorso Cavallermaggiore in fiore,  insieme ai progetti “Adotta un aiuola” e 
Adotta una fioriera” hanno coinvolto oltre 120 persone. Una grande squadra che volontariamente e 
gratuitamente ha dato una mano per rendere più bella la nostra città – questo quanto affermato da 
Marco Leone , vicesindaco di Cavallermaggiore nel portare il saluto dell’Amministrazione – La 
partecipazione, oltre a favorire una città più verde e più fiorita, rappresenta il valore aggiunto di 
questo progetto. Particolarmente interessante la costituzione dell’Associazione Natura in città 
finalizzata a dare una struttura organica al volontariato. Il nostro comune continuerà a sostenere le 
iniziative che vedono una partecipazione attiva dei cittadini.  

Concorso “Cortili e giardini in fiore” 

Il primo premio per  è stato assegnato a Giacomo Massimino e la sig.ra Lia  con la seguente 
motivazione: “Si premia, oltre alle varietà ed essenze di un giardino nuovo e in crescita, la 
qualificazione dello spazio lungo la strada ben visibile dai passanti”. Premio consistente in un 
Buono acquisto di euro 100 spendibile presso i negozi di fiori di Cavallermaggiore. Il secondo 
premio consistente in buono acquisto di 75 euro è stato vinto dai signori Mana Sebastiano e 
Valerio  per la cura costante che rende perfetto il giardino in ogni stagione. Il terzo premio, 
consistente in un buono acquisto di euro 50 è stato assegnato a Anna Peisino  per l’equilibrio 
cromatico del giardino e della casa che creano un ambiente armonioso e piacevole. 

 

Concorso “Balconi fioriti”  
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Il primo premio è stato assegnato  a Bisotti Belfonte Monica  per l’efficace disposizione della 
grande quantità di sulfinie, che crea un impatto visivo molto gradevole.( vince un buono acquisto di 
100€). 
Il secondo premio è andato alla Panetteria Racca  di Madonna del Pilone per il felice 
accostamento cromatico delle surfinie che producono un grande impatto che valorizza la casa 
rurale e l’attività in essa svolta ( premio consistente in un buono acquisto da 75€). 
Il terzo premio è stato assegnato a Gattino Barge Laura  per l’effetto cromatico che stupisce e 
ingentilisce il contesto abitativo (premio consistente in un buono acquisto da 50€). 
 
Concorso Condominio fiorito 
E’  un concorso di nuova istituzione. Non ha in questa prima edizione scaturito una grande 
adesione ma sono lodevoli gli sforzi compiuti da alcuni condomini. Il primo premio è stato 
assegnato alla Residenza S. Sebastiano  per l’impegno di tutti i condomini , che hanno saputo 
creare un effetto di insieme armonico e offrirlo alla vista di tutti i cavallermaggioresi.  
 
Premio “Via fiorita”  

Anche questo premio è di nuova istituzione. Il primo premio è stato assegnato a via Solferino. 
“Quando non è solo casa tua a  fiorire, la città diventa più bella”. 

Molti altri premi speciali: 

- Per la dedizione agli spazi verdi pubblici viene  premiato il Sig. Magnano Enrico  per la cura e 
l’attenzione che presta all’area pubblica di Via Matteotti, certamente è un plauso e un esempio 
per tutti i cittadini (premio tre viole);  

- Per l’abilità nel coinvolgere tutti i condomini nell’allestimento floreale del Condominio San 
Giorgio  premio speciale alla sig.ra Bertinotti Antonella  .(tre viole)  

- Per la capacità di far fiorire anche l’asfalto premio speciale alla sig.ra Geuna Vera  .(tre viole)  

- Se la notte porta consiglio, Michele porta acqua e vita ai fiori della città, premio speciale a  
Michele Sola  ( 1 innaffiatoio e una viola); 

- Per l’impegno dimostrato nell’accudire l’aiuola a loro affidata premio speciale al Gruppo 
appartamento La Vite  .(tre viole) 

- Per la costanza nel mantenere sempre fiorito il loro balcone , premio speciale al Gruppo I 
Girasoli  (tre viole); 

- Per aver saputo dare continuità alle fioriture in tutte le stagioni, premio speciale alla sig.ra 
Pansa Cecilia (premio in bulbi); 

- Per l’infinita passione e amore per le sue piante premio speciale alla sig.ra Botta Maddalena  
(un libro); 

- Premio speciale “Scopri l’angolo ”: l’allestimento floreale rivolto verso la strada invita a 
curiosare oltre il cancello dove emerge l’abilità nell’accostamento di diverse specie fiorite e 
verdi , che rendono accogliente il giardino. Per questo motivo la giuria del Concorso 
Cavallermaggiore in fiore 2013 premia le sig.re: 

- Bertolino Piera  (tre viole) 

- Simona Leandro Toselli  (tre viole) 

- Berardo Margherita (tre viole) 



La serata si è conclusa con una lezione del vivaista Buffa di Poirino (TO) che ha centrato il suo 
intervento sulle Peonie. Il sig. Buffa ha compiuto un ampio excursus sulla storia, sulla 
propagazione, sugli incroci  e sulle tecniche colturali delle peonie. “ Un mondo tanto fantastico 
quanto complesso, quello delle peonie, una pianta che quando la semini ci vogliono due anni per 
nascere e sei anni per la prima fioritura – ha asserito il tecnico Buffa – dove oltre alla  competenza 
ci vuole tanta passione e pazienza”. 

Adesso non rimane che lavorare per proteggere le nostre piante dal freddo dell’inverno e poi 
ripartire per un’altra entusiasmante “stagione fiorita”. 

Grande successo dello scambia fiori 

Quale iniziativa collegata al concorso “Cavallermaggiore in fiore”, si è svolta oggi, nella via centrale 
della città, l’iniziativa lo scambia fiori, piante e semi. L’iniziativa si svolge secondo il principio dello 
scambio merce, nessun euro. Numerosi gli appassionati e i vivaisti amatoriali partecipanti 
all’iniziativa che hanno esposto una quantità enorme di materiale. Ancora più numerosa  la 
partecipazione di curiosi e interessati alle sementi e alle piante esposte, arrivati anche dai comuni 
vicini. 

 “Una iniziativa interessante che favorisce, oltre allo scambio di semi e di piante, anche uno  
scambio di esperienza e di cultura in materia di fiori e piante – affermano gli organizzatori della 
manifestazione – il prossimo appuntamento sarà in primavera in quanto ogni stagione produce i 
suoi frutti e molte piante devono essere seminate o piantate dopo il freddo invernale”. 

Per ulteriori informazioni:  

Roberto Cigna cell. 328-9666850 - Mail: r.cigna@comune.cavallermaggiore.cn.it; 
Tino Testa cell. 335-5694937; e.mail: gb.testa@comune.cavallermaggiore.cn.it; 
 


