
COMUNICATO STAMPA

Petali, grembiuli blu e piumetti verdi e neri. 

Città in Fiore quest’anno si fa anche al passo dei Bersaglieri

Potenza, 16 maggio ’19 –  Si prevede una triplice invasione quest’anno alla settima edizione della
Mostra- Mercato del mondo vivaistico e della ortofloricUltura chiamata Città in Fiore e targata Pro
Loco Potenza.  Nella  cornice ormai  consueta per questa manifestazione che è Piazza  Matteotti i
prossimi 18 e 19 maggio, gli stand saranno presi d’assalto da più di trecento alunni delle scuole
elementari,  ai  quali  l’organizzazione auspica si  uniranno i  quasi  duemila  visitatori,  questi sono i
numeri che Città in Fiore ha registrato l’anno scorso, e la Fanfara dei Bersaglieri “Aminto Caretto” di
Bedizzole.  Ne  è  certo  il  presidente  della  Pro  Loco Potenza,  Antonio  Barbalinardo  che  dichiara:
“quando il Comune ci ha chiesto ospitalità per il Gran Concerto dei piumetti verdi e neri per noi è
stato impossibile non rispondere Signor Sì, Signore. E’ indubbiamente un onore per Città in Fiore e
per  tutti noi  volontari.  Sabato  18  li  sentiremo  suonare  andando  sempre  di  corsa  come  loro
caratteristica prima per Via Pretoria e poi li vedremo correre in contro alla nostra bellissima Piazza
tutta addobbata a fiori. Il Gran Concerto sarà un sicuro successo”.

Sotto il patrocinio di Comune di Potenza, Regione Basilicata e Apt ed inserito favorevolmente nel
cartellone  del  Maggio  Potentino,  l’evento  porterà  in  sé  lo  svolgersi  dei  consueti laboratori
sull’organizzazione  del  verde  dei  nostri  balconi  e  sulle  tecniche  di  riciclo  applicabili  alla
piantumazione di piccole piante. Sarà possibile come sempre acquistare i prodotti a prezzo corto e
particolarmente  favorevole  e  chiedere  consigli  e  piccoli  trucchi  del  mestiere  ai  consolidatati
partners di Città in Fiore. 

La cerimonia di apertura è prevista per le ore 9.45 di sabato 18, alla presenza delle autorità civili, fra
le quali è atteso il Sindaco della città, Dario De Luca, e l’Assessore comunale alla Cultura, Roberto
Falotico, poi li stand saranno aperti al pubblico fino alle ore 21.00. Si replica il giorno dopo no stop
fino allo stesso orario con il consueto brindisi di arrivederci. 

Come ogni evento della Pro Loco Potenza anche Città in Fiore da sette anni in qua ospita e sostiene
la Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus con uno spazio informativo e la possibilità per gli
avventori di effettuare libere donazioni. 

Il Presidente Pro Loco Potenza
Antonio Barbalinardo
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