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Balconi e
angoli fioriti 2018

Aiutaci a rendere
il paese più bello...

PER INFORMAZIONI:
proloco.cavareno@virgilio.it
oppure

Ufficio anagrafe Comune di Cavareno

Balconi e angoli fioriti 2018

Il fascino di un fiore
è nelle sue contraddizioni.
Così delicato nella forma,
ma forte nel profumo,
così piccolo nelle dimensioni,
ma grande nella bellezza.
L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Cavareno.
Attraverso i colori e i profumi è possibile abbellire
un balcone, dare un tocco di colore ad un portone,
un pizzico di luce a una finestra, valorizzare una
bifora o un sottoscala, rendere gradevole alla vista
un giardino.
Se ognuno di noi lo farà, come rispetterà l’ambiente in
cui vive, il nostro paese cambierà.
Il concorso è aperto a tutti quelli che vivono o operano a Cavareno e andrà dal 15 giugno al 31 agosto
2018. La partecipazione è gratuita ed è possibile
dare il proprio nominativo all’ufficio anagrafe del Comune di Cavareno se si desidera che le proprie esposizioni vengano valutate aderendo entro il 30 giugno.

La valutazione sarà fatta da un’apposita giuria e i criteri saranno: l’originalità della composizione, l’armonia dell’allestimento e la qualità e cura con cui sarà
mantenuto.
I primi tre classificati riceveranno un buono acquisto, utilizzabile presso gli esercizi commerciali di
Cavareno associati alla Proloco, da spendersi entro il
31/12/2018, del valore di 300, 200 e 100 euro.
I vincitori, la data e il luogo della premiazione saranno
resi noti con opportuno anticipo presubilmente nel
corso del mese di settembre.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti, il concorso sarà sospeso.
I fiori dei bambini - Scuola dell’Infanzia Peter Pan
Non è mai troppo presto per scoprire il bello di un
giardino o un balcone fiorito, così i bambini della
Scuola dell’Infanzia Peter Pan, diventano giuria.
All’inizio di settembre gireranno per il paese per fare
le loro valutazioni e premiare con tre meravigliosi kit
da giardinaggio i fiori più belli curati con l’aiuto
di un bambino. Chi vuole può aderire compilando
e consegnando l’apposita scheda entro il 30 giugno
alla Scuola dell’Infanzia Peter Pan o all’Ufficio Anagrafe del Comune di Cavareno. È possibile aderire ad
entrambe le iniziative.

