IL PARCO GIARDINO SIGURTÀ ADERISCE ALL'INIZIATIVA
RIPARTIAMO CON UN FIORE
DAL 6 LUGLIO IL LABIRINTO DEL PARCO SARÀ ANCORA PIÙ FIORITO GRAZIE AL PROGETTO
ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE FLORICOLTORI E FIORISTI ITALIANI

VALEGGIO SUL MINCIO (VR) – 6 LUGLIO 2021

Il Parco Giardino Sigurtà ospiterà al suo interno l'iniziativa Ripartiamo con un fiore, giunta alla seconda
edizione e organizzata dall' Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani e che vede in ogni Regione favolose
installazioni floreali da parte di fioristi e produttori di fiori.
Dal 6 luglio 2021, infatti, un punto panoramico molto particolare, la torre del Labirinto, che si trova all'interno
del Parco, verrà rivestita con composizioni di fiori prodotti in Italia, realizzate da alcuni dei più bravi
fioristi nazionali. Fino al weekend successivo quindi il Parco sarà più fiorito del solito e i visitatori potranno
godere di questa meraviglia floreale delle dimensioni di 8 metri per 4.
Curiosamente mercoledì 7 luglio è il decimo anniversario dell’inaugurazione del Labirinto, favolosa architettura verde con 1500 esemplari di Tasso (Taxus baccata L.) che formano un percorso che si snoda tra
piante alte più di due metri e che si estende su una superficie rettangolare di 2500 metri quadrati. Si tratta
di uno dei cinque labirinti più spettacolari al mondo.
Alla presentazione dell’iniziativa, avvenuta sulla torre del Labirinto il 6 luglio, erano presenti il presidente di Coldiretti Verona, Daniele Salvagno, la sua vice Franca Castellani e la rappresentante dell’Affi
(Associazione Floricoltori e Fioristi italiani) Patrizia Di Braida.
Erano presenti anche il prefetto Donato Carfagna, il senatore Massimo Ferro e l’onorevole Vania Valbusa, il consigliere regionale Filippo Rigo, il Comandante provinciale dei Carabinieri Pietro Carrozza e
in rappresentanza del Quarto Regimento Alpini Paracadutisti Gabri Rapagnetta, il segretario della Camera di Commercio di Verona Cesare Veneri e il professor Diego Begalli, delegato dal Rettore dell’Università di Verona.
Patrizia Di Braida, Presidente del sindacato fioristi Confcommercio del Veneto e di Verona è "onorata insieme
al suo gruppo di far parte di questo progetto che valorizza la qualità del fiore italiano e le competenze tecniche
del mondo del floral design in un’installazione floreale nel parco più bello d’Italia". “È un messaggio” - continua
Di Braida - “di ripartenza e abbiamo scelto il Parco perché ci sono fiori ovunque e la torre del Labirinto ispirava

a fare una scenografia floreale.

Ringrazio il Parco Giardino Sigurtà per questa splendida opportunità

e Coldiretti che ha fornito questi meravigliosi girasoli, gerbere e garofani provenienti da tutta Italia”.
"Siamo molto contenti", afferma Giuseppe Inga Sigurtà "di aderire a questa iniziativa che è un segno di
ripresa, (è il primo parco che ha riaperto dopo il lockdown sul Lago di Garda), e di sviluppo delle sinergie
dopo un periodo complicato. Ringrazio ogni singolo visitatore che sceglie di scoprire i nostri tesori e vi aspettiamo numerosi al Parco per ammirare queste fantastiche composizioni floreali circondate dalle fioriture estive
come rose, ninfee, girasoli, fior di loto e molto altro". “Lascio una news – continua il conte Sigurtà – “il Parco
è candidato per Tulipanomania 2022 come una delle migliori fioriture di tulipani al mondo: ci sarà un
progetto unico e molto probabilmente arriveremo a questo riconoscimento”.
Infine l’onorevole Vania Valbusa ha sottolineato come il Parco Sigurtà sia un grande attrattore conosciuto
e che in questa iniziativa si incontrano due realtà, Coldiretti e Affi, in un luogo del cuore: è un segno di come
gli imprenditori italiani riescano in questo momento a rappresentare il futuro e augura a tutti il meglio e di
continuare a lavorare in questa direzione.
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