
Tra mille colori, la Capitale dei fiori
Nel fine settimana va in scena a Bellinzona il giubileo della categoria. Christa Rigozzi madrina della festa

Nella Turrita è arrivata la
primavera. Non tanto per le
temperature miti, ma per gli ad-
dobbi floreali che la vestiranno
di mille colori fino a domenica.
Per tre giorni quello che di più
profumato e incantevole sa of-
frire la bella stagione la farà da
padrone in ‘Bellinzona in fiore’.
L’evento è voluto per celebrare
due importanti giubilei: il qua-
rantesimo dell’Associazione fio-
risti del Ticino ed i novant’anni
della ‘consorella’ svizzera. Sono
attese 20 mila persone prove-
nienti dalla Svizzera interna e
dalla vicina Lombardia.

I protagonisti sono invece già
arrivati. Tre Tir carichi con tar-
ghe francesi, olandesi e italiane
sono stazionati in un magazzi-
no a Giubiasco pronti a rendere
più magica la Città in un fine
settimana carico di manifesta-
zioni (Military cross, Brocante
e rassegne dei salumi e dei for-
maggi dei Commercianti).

I dettagli dell’appuntamento
sono stati illustrati ieri alla
stampa dal presidente dei fiori-
sti rossoblù Daniele Broggini,
dal suo omologo svizzero Phi-
lipp Müller e dalla capodica-
stero Cultura Flavia Marone.
Due anni di preparativi per of-

frire qualcosa di unico non solo
per la nostra regione ma per il
Ticino intero. La categoria si of-
fre per la prima volta una degna
cornice all’assemblea in pro-
gramma domani – sabato 24
aprile – alle 13.30 al teatro Socia-
le. Mentre i delegati elvetici si

riuniranno, fuori una settanti-
na di fioristi delle otto sezioni
cantonali decoreranno la Capi-
tale nello speciale concorso ini-
ziato ieri e che proseguirà oggi.
Ad ognuna una postazione: Ti-
cino in piazza Collegiata, Sviz-
zera orientale in Piazzetta della
Valle, alla Romandia la Murata,
Argovia in Galleria, Basilea in
Piazza Magoria, in Municipio
Berna, gli zurighesi in Piazza
del Sole e la Svizzera centrale al
Teatro. Il tema è ‘Passeggio, mi
fermo, ammiro, scopro, apprez-
zo, lo racconto!’.

Madrina d’eccezione Miss
Svizzera 2006 Christa Rigozzi.
Il ‘fiore’ di Monte Carasso sarà
inoltre protagonista, nel pome-
riggio di domani, di un défilé
che non passerà di certo inos-
servato: sfilerà nei diversi punti
indossando un vestito... fiorito
appositamente realizzato dagli
allievi della Scuola d’arti e me-
stieri della sartoria di Lugano.

«Sapremo regalare emozioni
dimostrando le nostre grandi ca-
pacità creative, organizzative e
manuali», ha promesso Daniele
Broggini. Gli ha fatto eco il pre-
sidente svizzero per il quale si
tratta di «una grande occasione
per i fioristi svizzeri di far cono-
scere alla popolazione la loro
arte. Le sezioni sono molto unite
e questa manifestazione ne è fe-
dele testimonianza. Siamo una
piccola famiglia». Per Flavia
Marone è un privilegio poter
ospitare l’evento che saprà «ri-
regalare una città fiorita a quasi
otto anni di distanza dall’ap-
puntamento ‘Camminiamo sul
verde’».

Programma... profumato

Nutrito e variegato il pro-
gramma di ‘Bellinzona in fiore’.
Detto dell’assemblea alla quale
parteciperanno 190 associati,
sempre domani alle 20 si terrà

la cena di gala nella tenda tra-
sparente allestita in Piazza del
Sole e ambientata... negli anni
Venti con 300 invitati. Domeni-
ca sarà per contro una giornata
dedicata prettamente alle fami-
glie. Alle 11 apriranno i vari
mercati di fiori e piante ed uno
spazio dedicato ai bambini – ‘Il
mondo delle fragole’ – in colla-
borazione con Mövenpick. L’in-
trattenimento musicale sarà of-
ferto da bandelle popolari.

Dopo il pranzo a mezzogiorno
a base di risotto e luganighe in
Piazza del Sole, il pubblico avrà
la possibilità di imparare a
creare una composizione con le
apprendiste. Seguirà l’‘eco-staf-
fetta’ rivolta ai più piccoli e la
tombola organizzata dal Tennis
club cittadino (alle 15.30) nella
tenda. ‘Bellinzona in fiore’ pas-
serà agli archivi attorno alle 17.
Con la speranza che possa sboc-
ciare d’incanto anche l’anno
prossimo. DELDA

Il logo della manifestazione
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