
TORINO 9/1/2023

OGGETTO: TESSERAMENTO 2023

Gentile socio, amico, collega e collaboratore,

nel ringraziarTi per aver aderito e seguito nel 2022 le

iniziative promosse e realizzate da Asproflor Comuni Fioriti

siamo a chiederTi di rinnovare il tuo sostegno anche per il 2023

all'associazione di produttori più’ longeva e produttiva.

Le iniziative realizzate da ASPROFLOR nell’anno appena concluso si possono cosi’

riassumere:

- FEBBRAIO - presentazione in Regione Piemonte del progetto RINASCITALIA

- 6 FEBBRAIO partenza e  prima tappa del viaggio in camper da Muggia (TS)

- FEBBRAIO serata promozionale con sindaci, colleghi e sponsor  del marchio di

Qualità a Trieste in occasione della conclusione del viaggio di Rinascitalia  in

tutti i Comuni della costa del Friuli Venezia Giulia.

- MARZO la Miss Comuni Fioriti Arianna Giardino e’ stata ospite in Francia per

rappresentare l’Italia nella Regione del Beaujolais all’interno del progetto LA

BONNE EUROPE.

- MARZO prosegue il viaggio di Rinascitalia  in Veneto e si svolge la giornata

promozionale a JESOLO il 4 Marzo.

- MARZO il camper di Rinascitalia tocca tutti i comuni dell’Emilia Romagna e il 18

Marzo si svolge a Cervia la giornata promozionale del Marchio
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- APRILE il giorno  8 si e’ tenta la conferenza stampa in Regione Piemonte della

presenza ad EUROFLORA 2022 dove Asproflor era la coordinatrice del

progetto.

- APRILE entrano in produzione le talee del’az. PODERE LUEN per il progetto

Comuni Fioriti coltivati in terriccio VIGORPLANT e VASETTI biodegradabili

dell’azienda ENERGY GREEN.

- Prosegue il viaggio Rinascitalia nelle MARCHE con giornata promozionale a

SENIGALIA (AN)

- APRILE IL 18 inizia la realizzazione dello spazio espositivo ad EUROFLORA nei

Parchi di Genova nervi. Sabato 30 Aprile visita istituzionale dell’Ass. Marco

Protopapa.

- MAGGIO consegna delle fioriture omaggiate dall’azienda GRUPPO PADANA al

Comune di INGRIA (TO) in gara per il concorso mondiale.

- MAGGIO le attrezzature e le piante di Asproflor sono messe a disposizione

della Scuola Agraria Salesiana di Lombriasco per il corso di giardinieri.

- progettazione e realizzazione della rotatoria di ARVIER (AO)

- Progettazione e organizzazione della prima MOSTRA FLOROVIVAISTICA

CHIERI IN FIORE all’interno della manifestazione DI FREISA IN FREISA

- ASPROFLOR collabora con i ragazzi speciali della CASCINA AQUILONE Alba

donando loro dei caspo da decorare.

- ASPROFLOR e’ presente alla manifestazione CANDELO IN FIORE (BI) con

alcune realizzazioni recuperate da Euroflora, l’allestimento e’ stato curato dai

colleghi dell’ASSOCIAZIONE VIVAISTI BIELLESI

- Allestimento nella PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI del PRATO

FIORITO recuperato da Euroflora in occasione della giornata delle api e della
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biodiversità. Visita del Sottosegretario Gianmarco CENTINAIO  e Ass.

PROTOPAPA

- Primi di MAGGIO il camper incontra i comuni della costa ABRUZZESE e si tiene

sul  TRABOCCO DI PUNTA LE MORGE la riunione promozionale del Marchio di

Qualita’.

- Allestimento a Cervia in occasione del MAGGIO IN FIORE dell'aiuola

promozionale dell’associazione canadese COMMUNITIES IN BLOOM

- GIUGNO realizzazione di un’aiuola nei giardini della stazione di

ALESSANDRIA,   la creazione di 2 food forest una in una  scuola l’ISTITUTO

MORANDO, l’altra nell’area lungo il fiume Tanaro il LUNGO TANARO

MAGENTA il tutto in collaborazione con l’amministrazione e la direzione dll’orto

botanico.

- l’aiula fiorita della biodiversita e’ stata esposta alla mostra mercato

CELLARINIA di Cellarengo (AT)

- Nel mese di GIUGNO sono state consegnate ai giardini della  REGGIA DI

VENARIA REALE (TO) le piante di SUNDEKIE. Le piante, novita’ dell’az.

DANZIGER  sono state donate da PODERE LUEN, coltivate dagli alunni del

progetto PON di orto-floricoltura  nelle serre dell’ISTITUTO GAE AULENTI

di Biella.

- GIUGNO sono state consegnate le sfere fiorite al comune di ALBA, posizionate

in una rotatoria centrale in abbinamento al tagliatartufo. ALBA citta in corsa

per il Concorso mondiale di fioriture.

- il 17 GIUGNO si e’ svolta ad ALBA la conferenza stampa di presentazione dei

risultati del primo tragitto del camper di Rinascitalia, temporaneamente

interrotto a TERMOLI in MOLISE per mancanza di fondi.

- il 18 e 19 GIUGNO il Comune di INGRIA riceve i giudici del concorso mondiale.
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- il 20 GIUGNO registriamo una trasmissione per il programma MAG di ITALIA1

- il 22 GIUGNO consegnamo al Comune di BELLARIA IGEA MARINA delle fiorire

sospese sperimentali con piante particolarmente adatte al clima marino.

- LUGLIO il 10 e 11 ALBA riceve i giudici del concorso mondiale.

- AGOSTO ASPROFLOR COMUNI FIORITI e’ invitata come relatore alla

SUMMER SCHOOL in programma alla REGGIA DI VENARIA REALE

- SETTEMBRE partono gli Ispettori del Marchio di qualita’ Comune Fiorito per

visitare tutti i 70 Comuni italiani che sono nel circuito nazioanle.

- il 7 e 8 SETTEMBRE ASPROFLOR e’ ospite nella Citta’ di ROUBAIX

dell’azienda GRAINESVOLTZ per valutare e visionare il circuito francese dei

village e ville FLEURIES.

- a fine SETTEMBRE ASPROFLOR allestisce aiuole e stand promozionali e

divulgativi alle Scuola Agrarie Salesiane di Lombriasco in occasione della

manifestazione EXPOHORTUS, si e’ potuto promuovere il Marchio a tutti i

sindaci delle citta del Distretto del Cibo.

- OTTOBRE realizzazione di aiuole fiorite a VARALLO SESIA

- 8 OTTOBRE organizzazione della giornata di  premiazioni delle azinde

piemontesi che hanno contribuito al successo del Piemonte ad EUROFLORA 22

- NOVEMBRE organizzazione della 4 giornate  del MEETING NAZIONALE

COMUNE FIORITO presso l’EIMA INTERNATIONAL di Bologna e nel Comune

di Cervia. Sono passati a trovarci il neo Ministro FRANCESCO LOLLOBRIGIDA,

il Pres. della Regione ALBERTO CIRIO e l’Ass. MARCO PROTOPAPA oltre a

molti sindaci e amministratori del Circuito nazionale.

- NOVEMBRE elezione di DONNA COMUNI FIORITI eletta tra molte ragazze

ambasciatrici dei propri territori, una novita’ assoluta per i concorsi.
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- NOVEMBRE presentazione ufficiale della nuova BANDIERA COMUNE

FIORITO unica nel suo genere in ITALIA per cio’ che rappresenta,

- Con il tuo fondamentale contributo abbiamo potuto realizzare tutto questo,

rafforzando il  riconoscimento e il valore  della nostra professionalità’ a livello

nazionale e internazionale

Intendiamo proseguire sulla strada dei  contatti istituzionali e di collaborazione con il

MIPAAF,cogli Enti Regionali e le amministrazioni locali, proseguiamo sulla strada della

diffusione capillare della cultura del verde, del bello e della sua imprescindibile utilità

.Sono in progetto importanti momenti formativi per soci e colleghi,  dell’unica

iniziativa di certificazione nazionale per amministrazioni pubbliche con “Il Marchio di

Qualità’ dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito”, e in collaborazione con UNCEM, e’

partito il nuovo progetto “Vivere in un Comune Fiorito” che prevede il coinvolgimento

diretto,in termini di forniture di materiale, delle aziende associate su tutto il

territorio nazionale. Stiamo potenziando la presenza come organizzatori di Mostre

florovivaistiche di prestigio per il grande pubblico e nuove date si stanno aggiungendo

a quelle consolidate. Saranno 5 i Comuni nei quali organizzeremo le mostre

florovivaistiche e i momenti divulgativi. In accordo con Regione Piemonte vorremmo

dare la possibilita’ alle aziende di partecipare a fiere professionali nazionali e

internazionali. Stiamo presentando il progetto “SCUOLE VERDI” per portare le piante

e il verde nelle classi.  Ti invitiamo pertanto a manifestare il tuo interesse e la tua

collaborazione  associandoti, questo ti permetterà di ricevere puntualmente le

informazioni che riguardano  la nostra attività.

.Oltre a essere aggiornato farai parte di un gruppo motivato , in forte evoluzione e

che per il futuro si propone di supportare e promuovere i valori della cultura del verde
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del benessere,del rispetto della natura e dell’ambiente, verrai inserito nel sito

istituzionale del’associazione. compila il form al link qui sotto:.

https://forms.gle/e4qzrK9onbwcXZx9A

 Anche per il 2023 la quota associativa sarà' di 100.00 €. che potrai

bonificare sul c/c intestato a

 

ASPROFLOR

 BANCA D’ALBA AG. TORINO C.SO FRANCIA

 COD. IBAN. IT-13/Q/08530/01002/000000002495

 IMPORTO 100.00 €.

 CAUSALE: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2023

Con i migliori auguri di un proficuo e produttivo anno nuovo.

Grazie da tutto lo staff Asproflor Comuni Fioriti.
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