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Il borgo antico esplode
di profumi e di colori
In piazza Matteotti la seconda edizione di Città in Fiore

MARIO LATRONICO

l Una manifestazione in grado di
coniugare il mondo dei vivai con quello
dell’ortofloricoltura riempiendo di co-
lori e di odori il centro storico di Po-
tenza. È stata inaugurata ieri mattina
«Città in Fiore», una mostra mercato
del mondo vivaistico e della ortoflo-
ricoltura che ha occupato con le sue
sterminate varietà di piante e fiori le
location di Piazza Matteotti e Largo
Pignatari. L’esposizione, voluta forte-
mente per il secondo anno consecutivo
dalla Pro Loco Potenza, si arricchisce
di un vastissimo programma che andrà
avanti anche per tutta la giornata di
domenica. Tra i partner professionali
più importanti ci sono quest’anno
l’azienda «Vivai Garden Dichio» che
opera nel materano e la «Codra Me-
diterranea» di contrada Sciffra di Pi-
gnola. Tra le iniziative meritano la ci-
tazione il laboratorio di giardinaggio
sulle colture primaverili ed estive dal
titolo «Semina l’orto in bottiglia» e la
«Primavera sul Balcone» riguardante
la semina e la cura delle piantine a cura
di Vivai Dichio. Da seguire poi gli spazi
di approfondimento sulla riqualifica-
zione a verde degli spazi urbani e
sull’importanza di una corretta irri-
gazione nelle sistemazioni a verde a
cura, invece, di Codra Mediterranea.

Nel corso di una conferenza stampa
tenutasi presso l’Antica Caffetteria di
Potenza, hanno parlato ed illustrato le
due giornate il presidente onorario del-
la Pro Loco di Potenza Roberto Falotico,
ideatore qualche anno fa di questo ap-
puntamento di Città in Fiore. «Abbia-
mo un tesoro ambientale da preservare,
dobbiamo investire sul miglioramento
della qualità della vita – ha spiegato
Falotico – questa idea di Città in Fiore
racchiude in se innanzitutto un signi-
ficato di ordine educativo per la future
generazioni oltre che di solidarietà gra-
zie alla presenza della Fondazione Ales-
sandra Bisceglia. Il senso civico dei cit-
tadini e del mondo associazionistico
deve essere da stimolo all’azione
dell’amministrazione pubblica. Abbia-
mo intenzione di chiedere al Comune di
Potenza – conclude Falotico – la pos-
sibilità di fare un mercato stabile del
vivaismo. La città può abbellirsi e que-
sto non può che giovare all’aspetto
dell’arredo urbano e alla qualità esi-
stenziale dei nostri figli». «Quest’anno
abbiamo deciso di operare su due spazi
come Largo Pignatari e Piazza Matteot-
ti – sono le parole invece del presidente
della Pro Loco Potenza Giovanni De
Marco – è nostra intenzione con questa
iniziativa stimolare la sensibilità verso
l’ambiente e arricchirlo con un arredo
urbano a verde. Mettiamo a frutto la

professionalità di Codra Mediterranea
e di Garden Dichio per permettere ai
cittadini di Potenza di capire come
sfruttare le grandi potenzialità dei luo-
ghi verdi. Ci auguriamo però – con -
clude De Marco - che spazi molto im-
portanti e ricchi di verde come ad esem-
pio la Villa del Prefetto e lo stesso Parco
Montereale possano in futuro riacqui-
stare un aspetto migliore di quello at-
tuale». La manifestazione Città in Fiore
è nata anche per rafforzare il legame
con la fondazione Alessandra Bisce-
glia. Infatti il ricavato della vendita del-
le albicocche presenti in piazza (un sac-
chetto costa solo euro 1,50) sarà devo-
luto alle attività di ricerca per lo studio
e la cura delle patologie vascolari del
bambino. «Ringrazio la Pro Loco per il
suo sostegno costante – ha spiegato il
presidente della Fondazione Bisceglia
Raffaella Restaino – la nostra fonda-
zione ha cinque anni di vita e il tema di
Città in Fiore si lega bene con le nostre
attività in quanto noi ci occupiamo di
benessere in situazioni di patologia».
All’incontro di ieri mattina presente
anche il sindaco pro tempore di Potenza
Pietro Campagna che ha sottolineato
l’importanza dell’iniziativa «Città in
Fiore» e il ruolo strategico del verde che
occupa da sempre, nonostante le scarse
risorse, un ruolo prioritario nell’agen -
da dell’amministrazione pubblica.
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l Baby Art in città. Baby
Art in un parco come quello
«Baden Powell», a Potenza. Si
è tenuta ieri mattina nel ca-
poluogo lucano l’ottava edi-
zione del meeting della Baby
Art che coinvolge le scuole
dell’infanzia cittadine, comu-
nali, statali e paritarie. La
manifestazione quest’anno è
inserita nelle iniziative a so-
stegno della candidatura di
Matera a «Capitale europea
della cultura 2019».

Anche con questa inizia-
tiva, prosegue il
percorso dell’Am -
ministrazione co-
munale volto a
contribuire al pro-
cesso educativo e
formativo dei gio-
vani attraverso
iniziative che han-
no come obiettivo
la promozione so-
ciale, culturale e
c iv i l e.

A conclusione
delle attività didat-
tiche, dal 2007,
l’iniziativa è inse-
rita negli eventi
culturali della cit-
tà, per un impegno
qualificato nel
mondo della scuola, che miri
all’educazione alla pace e ai
diritti dell’infanzia, alla tu-
tela, alla difesa e alla pro-
tezione dell’ambiente, in
stretto rapporto con il ter-
ritorio con le famiglie, con le
associazioni e con le istitu-
zioni locali.

Il Piano dell’offerta forma-
tiva dell’ultimo anno scola-
stico, inoltre, ha avuto come
tema sociale: «Dall’inte g ra-
zione all’inclusione per la cit-
tadinanza – la qualità edu-
cativa per tutti». Un tema es-
senziale nel più ampio pro-

cesso di crescita e moderniz-
zazione dei territori, con la
scuola affidataria dei «pro-
getti» che coinvolgono enti,
associazioni del volontariato
e del privato sociale, che ope-
rano nel campo della tutela e
della protezione dell’infan -
zia.

Una manifestazione che
persegue l’obiettivo di aprire
la scuola dell’Inf anzia
all’esterno e rendere visibile
il progetto educativo e la qua-
lità dell’offerta formativa.

Variegato il pa-
norama dei sog-
getti che hanno
aderito alla mani-
festazione. C’è un
bel pezzo del mon-
do dell’associazio -
nismo potentino e
lucano. Soprattut-
to quello che, più
specificamente, se-
gue le questioni
collegate al mondo
dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Tra essi: il Movi-
mento per l’Infan -
zia, l’Associazione
sportiva genitori, i
volontari della
Croce Rossa, gli al-

lievi dell’Istituto professiona-
le Racioppi, gli Ambasciatori
lucani, l’Apt, l’Acta, la Mul-
tiservice Sud, la ditta Gio-
coleria, la Conad.

Alla Polizia locale è spettato
il compito di regolamentare il
traffico nei pressi dell’ing res-
so per una manifestazione che
ha coinvolto, anche quest’an -
no, migliaia di persone. Con i
colori e l’entusiasmo dei bam-
bini, con la loro creatività
strabordante, la città - com-
plice anche (finalmente) il so-
le - ha potuto mostrare il suo
volto più bello.

Baby art, bimbi in festa
al parco Baden Powell
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BABY ART
Alcuni
momenti della
festa
dell’infanzia al
parco Baden
Powell [foto
Tony Vece]
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