
    condividi con chi vuoi

Un grande successo!

Pro Loco e “Festa dei Fiori”

La Pro Loco di Cavarzere può ritenersi veramente contenta e soddisfatta

dell’esito più che positivo ottenuto da “La Festa dei Fiori” di domenica 29

aprile; il grande afflusso di visitatori che fin dall’apertura hanno percorso

le vie della città, dove in bella mostra si potevano ammirare infinite varietà

di fiori e di piante da giardino, ne è la prova tangibile. Se la primavera

anche quest’anno ha fatto le bizze, si può affermare che con questa

manifestazione, con i suoi colori, i suoi profumi, con la partecipazione

della gente di qualsiasi età, la primavera è tornata “a rifiorire” e a portare

quell’allegria e quella familiarità di cui è una caratteristica peculiare. E gli espositori sono arrivati di buon

mattino, e anche da paesi alquanto lontani da

Cavarzere, per esporre i loro prodotti “floreali”

di piante da giardino, da terrazzo, da balcone, per

tutti i gusti, per tutti gli appassionati di

giardinaggio, pronti a soddisfare le numerose

richieste di chiarimenti, di aiuto, di consigli per

una coltivazione sempre più personalizzata di

ogni tipo di pianta. Ad attirare le persone non

erano solo le varietà dei fiori ma anche quelle

della “infinita” quantità di altre piante che sanno

dare quel “non so che” di colore e di profumi che

fanno sempre di più “tendenza” in un mondo alla

ricerca di novità e di particolarità.

Oltre agli stand dei fiori, era presente in piazza

del Municipio il “Mercatino dei Sapori”, una

chicca per i buongustai, con prodotti anche

biologici provenienti da diverse parti dell’Italia.

Una Festa di Primavera ben riuscita e partecipata

quindi, a cui hanno partecipato tutti, anche i

bambini della Scuola Materna del Centro che

hanno confezionato in varie maniere dei “vasi”

per contenere i fiori che, una volta portati a casa,

avrebbero abbellito le stanze, le terrazze ed i

giardini. (Ugo Bello)

 

 

 

 

 

 

 

Un grande successo! http://www.r022.org/nuovascintilla/index.php?view=article&catid=25:...

1 di 2 07/05/2012 8.32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal numero 18 del 6 maggio 2012

Un grande successo! http://www.r022.org/nuovascintilla/index.php?view=article&catid=25:...

2 di 2 07/05/2012 8.32


