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CONCORSO NAZIONALE COMUNI FIORITI: CAVALLERMAGGIORE 
CONQUISTA TRE FIORI E VINCE IL PREMIO SPECIALE 

“PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI”. 

Ottima la partecipazione della nostra candidata, Elena Testa, al concorso Miss Comuni 
Fioriti. 

Nella settimana di chiusura del progetto Comuni Fioriti, Cavallermaggiore ha premiato i 
vincitori del concorso Cavallermaggiore in fiore 2015. I vincitori. 

Cavallermaggiore,  15 Novembre 2015 

Nella stupenda cornice della Chiesa di S. Domenico ad Alba si è svolta, a cura dell’ Asproflor, la 
premiazione del concorso nazionale Comuni Fioriti. La manifestazione, nei giorni 14 e 15 
Novembre, ha previsto, oltre alla premiazione dei vincitori del concorso l’elezione di Miss Comuni 
Fioriti 2015 e un convegno specialistico. Cavallermaggiore ha conquistato i tre fiori nel concorso 
dei Comuni con più di 5.000 abitanti ed ha vinto il premio speciale “Partecipazione dei cittadini”, 
premio che viene assegnato al comune in cui si è realizzata una partecipazione innovativa e 
significativa della cittadinanza alla fioritura e alla cura del verde pubblico. Il premio consiste in un 
buono acquisto di euro 500 di prodotti florovivaistici. 

“Siamo contenti di aver scalato un gradino nella graduatoria passando da due a tre fiori, ma siamo 
particolarmente soddisfatti per il premio speciale Partecipazione dei cittadini – ha affermato il 
sindaco Antonio Parodi che ha ritirato il premio – Questo, più di tutti è il premio che si è 
guadagnato la città, attraverso la esemplare partecipazione dei cittadini al progetto Comuni Fioriti. 
Un grazie particolare va all’Associazione Natura in città che per la giuria ha rappresentato il vero 
valore aggiunto rispetto alle città concorrenti. Un ringraziamento particolare va ai volontari 
trascinatori dell’ Associazione: Marinella Fruttero, Bruna Giacosa, Dario Milano, Bartolo Cigna e 
tutti gli altri.” 

Alla cerimonia di premiazione Cavallermaggiore era rappresentata da: Antonio Parodi (sindaco), 
Tino Testa (Assessore all’ambiente e agricoltura), Giorgio Alasia (responsabile Lavori Pubblici del 
Comune), Rinuccia Altina (responsabile area contabilità e finanza del Comune), Roberto Cigna 
(consigliere delegato alla cura dell’ambiente e verde pubblico) e Marinella Fruttero e Bruna 
Giacosa (Associazione Natura in città). 

“Possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti nel programma amministrativo: 
far fiorire la città e renderla più bella attraverso la partecipazione dei cittadini – afferma Tino 



Testa, assessore all’ambiente di Cavallermaggiore – Il premio speciale assegnatoci dalla Giuria di 
Comuni Fioriti è la prova provata che Cavallermaggiore in fatto di partecipazione dei cittadini è 
seconda a nessuno e che la politica di questa amministrazione ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 
La differenza l’hanno fatta le cento fioriere adottate dai cittadini, le trenta aiuole adottate da 
associazioni e da privati, il gruppo dei volontari potatori della siepe di spirea che costeggia il 
vialetto per il cimitero, il volontariato organizzato nell’associazione Natura in città, etc. etc. A tutti 
un ringraziamento di cuore!” 

Il successo è stato completato dalla partecipazione al concorso “Miss Comuni Fioriti” di Elena 
Testa che ha gareggiato alla pari con concorrenti più esperte e smaliziate distinguendosi per 
eleganza e bellezza. Per questa volta non ce l’ha fatta a vincere ma ci potrà essere una prossima 
occasione. “Siamo orgogliosissimi della partecipazione di Elena al concorso – ha chiosato il 
Sindaco Antonio Parodi - e la ringraziamo molto per la disponibilità a rappresentare 
Cavallermaggiore in detta manifestazione”. 

Il concorso “Comuni Fioriti” è promosso e organizzato dalla Asproflor Piemonte – Associazione 
produttori florovivaisti con sede a Chivasso (TO). Esso prevede quattro categorie di Comuni: 
comuni turistici, comuni con meno di 1.000 abitanti, comuni da 1.000 a 5.000 abitanti e comuni 
con più di 5.000 abitanti. Al concorso “Comuni Fioriti” edizione 2015 hanno partecipato 142 
comuni di quasi tutte le regioni d’Italia. La graduatoria si esplica sulla base di quattro livelli 
rappresentati dal numero di fiori assegnato, da uno a quattro fiori. Cavallermaggiore partecipava 
per la prima volta e aver ottenuto due fiori è un risultato importante.  

“Fiorire è accogliere” è lo slogan che accompagna il concorso Comuni Fioriti. 

Premiazione dei vincitori del concorso Cavallermaggiore in fiore 

Giovedì 12 Novembre, nel salone di via Turcotto, il Comune, in collaborazione con l’Associazione 
Natura in città, ha celebrato la serata finale del concorso “Cavallermaggiore in fiore”. Tale 
concorso è parte integrante del concorso nazionale Comuni Fioriti e rappresenta il presupposto 
basilare per partecipare alla competizione nazionale. 

I vincitori del concorso cittadino sono i seguenti: 

 Sezione “Balconi e finestre in fiore”: 1° classificato: Anna Peisino; 

Sezione “Cortili e giardini in fiore” 1° classificato:Nicola D’Amelio; 

Sezione “Case sparse e cascine”: Primi classificati a pari merito: Lazzarino Letizia e Magnano 
Caterina. 

Elenco completo dei premiati nel prospetto allegato. 

“Il concorso Cavallermaggiore in fiore vuole essere uno stimolo e un incentivo per far si che ogni 
cittadino faccia fiorire un angolo della città. Solo in questo modo possiamo parlare di città fiorita – 
commenta Roberto Cigna, consigliere con delega all’ambiente e verde pubblico -  La 
partecipazione al concorso di oltre trenta cittadini è un buon successo e uno stimolo all’impegno di 
tutti. Far fiorire le nostre case, i nostri giardini e i nostri orti vuol dire rendere più bella la nostra 
città!” 

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; 
 

Allegato: Foto degli eventi 
   Prospetto vincitori del concorso Cavallermaggiore in fiore. 
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