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Si è concluso domenica 30 maggio presso la sede dell’Ass. Turistica Pro Loco “Curtomartino”
di Acquaviva delle Fonti il
4° Concorso di Spazi in Fiore
organizzato dal Club Femminile Itinerari e dallo Studio di Progettazione Garden Project con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

“Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti in questa edizione-hanno comunicato le organizzatrici
della manifestazione durante la cerimonia di premiazioneabbiamo avuto ben ventiquattro iscritti, sono loro che ci incoraggiano a migliorare anno dopo
anno l’organizzazione di questo Concorso. Abbiamo riscontrato una partecipazione trasversale
costituita da bambini, giovani e anziani accomunati dall’hobby del giardinaggio una passione
che richiede tanto impegno e dedizione. Spazi in Fiore riferisce
Milena Masiello
in un’intervista
- ha come finalità quella di vedere il nostro paese abbellito con piante e fiori, promuovere
l’hobby del giardinaggio e la cultura per tutto ciò che vegeta. Quattro le categorie in gara:
Balconi, Giardini, Atri e Terrazzi.

Una Commissione di Giuria costituita dalla Prof.ssa Mariolina Colucci, dall’Ins. Anna
Benemerito, dalla Dott. ssa Isabella Giorgio, dall’Ins. Anna Maria Quatraro e dalla dott. Milena
Masiello ha visitato durante il mese di maggio gli spazi in gara. Supportato da una dettagliata
scheda di valutazione (situazione fitosanitaria, armonia cromatica, armonia d’insieme, corretto
inserimento di elementi d’arredo) ciascun giurato ha espresso un voto, che sommato ha
decretato i vincitori del concorso, questi i risultati dell’edizione 2010:
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-Categoria Balcone

1° Premio Sig. ra Masiello Vittoria

2° Premio Sig. ra Benemerito Donata

3° PremioSig. Ieva Angelo Antonio

-Categoria Giardino

1° Premio Sig. Colapietro Angela

2° Premio Sig. De Fuoco

3° Premio Sig. ra Marinelli Angelica

-Categoria Atri

1° Premio Sig. ra Sportelli Marina

-Categoria Terrazzi
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1° Premio Sig. ra Bertini

La Commissione di Giuria ha assegnato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.

Un attestato di merito è andato, invece, al 2° Circolo Didattico “Collodi” diretto dalla Dott. ssa
Utilia Di Leone per aver partecipato al Concorso Spazi in Fiore 2010 con l’
Aiuola della Vista
risultato di
un lavoro d’equipe tra alunni e docenti supportati dal coinvolgimento di genitori e nonni.

“Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento- concludono la Quatraro e la Masiello- a quanti
hanno creduto in questo progetto e reso possibile con il loro contributo la realizzazione di Spazi
in Fiore 2010 in particolare il Vivaio Pichichero, i fioristi Giannuzzi A., Smaldino A., e Picicci,
l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco presieduta da Marcello Amapani”.

È seguita a fine serata l’assegnazione di due opere della Mostra di pittura scultura e intarsio
“Volare Libere” di Pino di Zara: una a Melania (Scuola Media) e l’altra a Rossana (Scuola
Elementare) per aver espresso giudizi critici e domande all’autore durante la cerimonia di
inaugurazione del 15 maggio scorso.
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