COMUNE DI POMARETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

GRANDE SUCCESSO PER POMARETTO A STRATHCONA COUNTY
Il Comune di Pomaretto ha ricevuto 5 fiori d’argento e una menzione speciale per sistemazione delle rotonde
durante la cerimonia di consegna dei premi Nazionali ed Internazionali delle Comunità in fiore a Strathcona
County, Alberta il 29 settembre. I cinque fiori rappresentano il massimo dei fiori raggiungibili che poi sono ancora
divisi in bronzo, argento e oro. Quindi un grandissimo successo per Pomaretto!
Il Comune di Pomaretto ha partecipato nella categoria di popolazione Defi International (piccola dimensione)
insieme ad Irlanda, Canada, Ungheria, Gran Bretagna.
Di seguito quello che i giudici volontari Berta Briggs e Karin Rindall hanno scritto in seguito alla loro visita:
“Pomaretto è una comunità di piccoli borghi del nord Italia. Le rotonde magnificamente sistemate offrono
un’accoglienza meravigliosa che illustrano la cultura e la storia della regione. La rotonda più grande rappresenta il
patrimonio minerario della regione mentre la più recente è una ruota idraulica.
I volontari sono molto fieri di piantare e di occuparsi di tutte le esposizioni floreali di Pomaretto. Tutte le
esposizioni floreali sono bellissime e in più alcune sono fantasiose, e altre toccanti e altre rappresentano elementi
storici. A Pomaretto non ci sono panorami senza fiori.”
I criteri che sono stati valutati sono: pulizia/ordine, ambiente/educazione ambientale, coinvolgimento dei cittadini,
conservazione dell’eredità storica ed ambientale, gestione degli alberi e del verde pubblico, paesaggio, esibizione
floreale.
Mauro Paradisi dell’Associazione Asproflor e giudice italiano per Communities in Bloom, ha supervisionato tutte
le decisioni e le scelte di Pomaretto.
Un grande successo quindi anche per l’associazione Asproflor, organizzatrice del concorso nazionale “Comuni
Fioriti” e unico partner italiano sia del concorso internazionale “Communities in Bloom”, che di quello europeo
“Entente Florale” che ha sostenuto e promosso dall’inizio la scelta del sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa, di
partecipare alle “mondiali”, dopo aver vinto la targa di argento nella competizione di Entente Florale nel 2017.
“Communities in Bloom” è un’organizzazione no-profit impegnata a promuovere orgoglio civico, responsabilità
ambientale e bellezza attraverso il coinvolgimento delle comunità, con particolare attenzione alla valorizzazione
degli spazi verdi.
.....una prima lettura della relazione molto accurata della giuria riconosce il grande impegno della comunità.....afferma il Sindaco Danilo Breusa - deve essere un orgoglio per tutti i pomarini....e coloro che ci hanno dato il
proprio supporto...fra tutti grazie ad Asproflor per averci candidato in questa preziosa esperienza.
Nel corso della mattinata di sabato 29 siamo stati chiamati a presentare i nostri progetti realizzati e in corso
d’opera ...ebbene abbiamo ottenuto un grande consenso e ammirazione....e nel corso della premiazione siamo
stati interlocutori particolari con il Sindaco di Strathcona.
Ora ci aspettano a Bologna nei giorni 10 e 11 novembre per il passaggio della bandiera.....

