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DA MAGGIO IN FIORE A C

L’evoluzione del titolo rende ragione del messaggio e dell’obiettivo ultim
di Giovanni Vestrucci
All’inizio, nel 1971, era “Maggio in
Fiore” e rivestiva con allestimenti
floreali le principali aiuole cervesi.
Ed era un colpo d’occhio straordinario per chi, passeggiando nei
viali centrali, si trovava a tu per tu
con le opere d’arte dei maestri
giardinieri italiani e stranieri. Poi,
l’evento è cresciuto di anno in
anno posizionandosi ai primi posti
fra le manifestazioni europee del
settore.
I riconoscimenti prestigiosi ricevuti (ultimo in ordine di tempo,
nel 2012, la targa del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano) hanno garantito il giusto
risalto sui mass media.
Il salto di qualità si colloca a fine
anni ’90: la cura del verde pubblico, entrata gradualmente nella
mentalità degli operatori turistici
e dei residenti, ha determinato il

nnsbruck

passaggio a “Cervia, città Giardino” che da allora affianca come
pay off il titolo originario “Maggio
in fiore”. Si sono moltiplicate le
richieste di allestimenti da parte di
realtà italiane e straniere – città,
università, istituti agrari, aziende
vivaistiche- e da parte degli operatori turistici che reclamano gli
arredi floreali nelle vicinanze delle
loro strutture.
Così, la manifestazione si è dilatata in città e lungo l’arenile, il
numero delle aiuole si attesta annualmente intorno alle cinquanta
unità, tante quante sono le realtà
che aderiscono all’invito del “patron” Riccardo Todoli, delegato
al Verde del Comune di Cervia.
Anche il fronte degli stabilimenti balneari e degli hotel appare
trasformato:

a

imitazione

dei

maestri giardinieri, sono sempre
più numerosi i gestori che fanno
a gara nell’arredare con originali

composizioni multicolore i giardini

RICCARDO TODOLI

la macchina organizzativa. Secon-

di ingresso. Oggi è questa la sfida

PRESENTA LE NOVITA’

da novità, la presenza dei giovani.

lanciata

dalla

manifestazione:

essere corresponsabili dell’ambi-

DELLA 41° EDIZIONE

Accanto ai

Intervista al delegato al

sono loro i veri protagonisti.

ente urbano, preservandolo come

maestri giardinieri,

verde pubblico del

bene prezioso ed esaltandone la

Comune di Cervia

bellezza con l’ingegno e la pas-

D. Può fare qualche esempio in
proposito?

sione propri di coloro che sanno
“Maggio

R. C’è un gruppo di giovani lau-

in fiore” segna l’avvio della sta-

reati in agronomia, provenienti

to scuola. A fine maggio la città,

gione turistica con le sue ar-

dalla Toscana, che ha dato vita

trasformata i giardino, accoglierà

chitetture floreali che riscuotono il

a un sito denominato “Gocce

ancora una volta i vacanzieri e

generale consenso degli ospiti e

di verde”. Sono diventati amici

terrà loro compagnia con i nuo-

dei residenti. Quali sono le novità

partecipando a Maggio in Fiore;

vi allestimenti floreali nei lunghi

dell’edizione 2013?

una di loro, Francesca Di Dato,

mesi estivi.

R. La prima novità è che la mani-

ha dedicato alla manifestazione

Perché non organizzare un itinerar-

festazione si svolge nonostante le

la propria tesi, pubblicata in un

difficoltà economiche causate dal-

libro che abbiamo presentato nel-

la crisi. Vi partecipano, come nelle

la scorsa edizione. Quest’anno

precedenti edizioni, circa cinquan-

allestiranno un’aiuola in Piazzale

ta realtà italiane e straniere. E’

Napoli sul tema “ L’equilibrio tra

un gran bel risultato, non affatto

uomo e natura: una sfida culturale”

scontato quando siamo partiti con

utilizzando materiale di riciclo e

di esserne i custodi. “ Maggio in
fiore-Cervia Città giardino” ha fat-

io di visita alle aiuole? Presso la
nuova sede Confcommercio è in
funzione la stazione fotovoltaica
di noleggio biciclette con dodici
bike moderne a disposizioni dei
turisti.

D.

Anche

quest’anno
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CERVIA CITTA’ GIARDINO

mo della grande manifestazione floreale che festeggia la sua 41° edizione
arredo verde. Li ammiro per l’in-

verde urbano ai tempi della cri-

traprendenza e la creatività. Sono

si” organizzato dall’ Associazi-

un esempio di come si può affron-

one Italiana Direttori e Tecnici

tare l’emergenza occupazionale in

Pubblici Giardini. Si terrà il 25

modo responsabile, muovendosi

maggio,

in prima persona senza attendere

one. E’ un’importante occasione

aiuti esterni. Il fatto che siano nati

di confronto a livello nazionale che

e cresciuti come gruppo qui da noi

testimonia come Cervia sia ormai

a Cervia mi rende orgoglioso.

considerata un polo centrale degli studi

giorno

dell’inaugurazi-

e dell’innovazione sulla

D. Può anticipare alcuni degli al-

gestione del verde pubblico e pri-

lestimenti floreali in programma?

vato. Inoltre, venerdì 24 maggio

R. Cito due esempi, Vienna e Bu-

presso la chiesa Stella Maris di Mi-

dapest. La città di Vienna dedi-

lano Marittima, ci sarà il concerto

cherà un’aiuola ai fratelli Grimm,

dell’Orchestra Giovanile della città

i famosi scrittori di fiabe, di cui

di Aalen, gemellata con Cervia.

ricorre un importante anniver-

Insieme con i giovani tedeschi

sario. Budapest, invece, inserirà

suoneranno gli allievi della Scuola

il proprio allestimento all’interno

di Musica di Cervia.

del progetto “Stagione culturale
italo-ungherese” con una suggesti-

stupire. Ma, ripeto, ogni aiuola è

D. Quali momenti culturali sono

D. Notizia conclusiva…

va architettura floreale a forma

straordinaria e merita una visita.

previsti?

R.

R. Uno su tutti: il convegno “Il

dedicata al giovane cervese Ulrico

di onda che non mancherà di

L’inaugurazione

dell’aiuola
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Sarti, morto nel 1942 all’età di 12

to curato dalla città polacca di

Il

anni, di cui è in corso il processo

Jelenia Gora sarà collocata una

Cervia Buona, promotrice insieme

di beatificazione. Nell’allestimen-

statua a lui dedicata.

con noi dell’iniziativa.

Programma

merito

va

all’associazione

41^ Cervia Cittàa’ Giardino – Maggio in Fiore

Mostra floreale a cielo aperto

Inaugurazione “Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore”

Da maggio a settembre

25 maggio

Mostra di giardini realizzati dalle città ed enti partecipanti, distribuiti in vari

ore 11 - Piazzale Q. Ascione/Cervia

punti di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Gli originali giardini ed

Cerimonia di Intitolazione Giardino Ulrico Sarti realizzato dalla città di Jelenia

allestimenti floreali saranno mantenuti e curati per tutta la durata della stagio-

Góra (Polonia) gemellata con Cervia

ne estiva dal Servizio Verde del Comune di Cervia.

Palazzo dei Congressi – Via Jelenia Góra/Milano Marittima
ore 15 – Convegno “IL VERDE URBANO AI TEMPI DELLA CRISI“ indicatori

Concerto dell’Amicizia

e legislazione di settore “ a cura dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici

24 maggio - ore 21 – Stella Maris – Milano Marittima

Pubblici Giardini

Concerto dell’Orchestra Ggiovanile Città di Aalen (Germania), gemellata con

ore 17 – Cerimonia di Premiazione

Cervia e dell’Orchestra Giovanile Città di Cervia, insieme agli allievi della Scuola

Consegna riconoscimento alle città ed enti partecipanti alla manifestazione per

di Musica di Cervia.

l’impegno e la creatività profusa nella realizzazione dei giardini.

Verde Mercato

Brindisi dell’Amicizia

25 e 26 maggio – ore 10/23 - Centro storico e Viale Roma/Cervia

ore 21.30 – Piazza G. Garibaldi/Cervia

Vivai, piante e fiori, bonsai, piante grasse, prodotti naturali, ma anche terrecot-

Gran Gala - Serata in Onore delle città ed enti ospiti della manifestazione.

te, vasi, arredo per esterni sono i protagonisti di questo appuntamento arrivato
alla 7^ edizione, dedicato agli appassionati di giardinaggio, di erboristeria e

BicInfiore

di prodotti naturali. Primavera in Bonsai nell’Antica Pescheria in Piazzetta Pi-

26 maggio – ore 9.30/12.30

sacane a cura dell’Associazione “Cervia Bonsai” con laboratori per bambini,

Ritrovo davanti alla Torre San Michele/Cervia

all’interno trova posto un’ Estemporanea d’Arte I fiori dipinti “in diretta” nel

Visita guidata (gratuita) in bicicletta ai giardini fioriti allestiti dalle città ed enti

centro storico e laboratori d’arte per bambini, a cura dell’Associazione “Cervia

partecipanti alla 41^ edizione di Cervia Città Giardino

Incontra l’Arte”.

