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Prima edizione Concorso Balconi Fioriti 2018 
La felicità nel vedere un germoglio nascere da un esigua manciata di terra è il primo moto di gioia che offre                     

l’Associazione Parco Turriglie partecipando al Concorso Balconi Fioriti 2018. Lo scopo del concorso è              

sicuramente ritrovare la gioia del fare, l’”egofono” che ritrae le nostre vite da oggi diventa il “fiorofono”.  

I Cittadini sono invitati a partecipare GRATUITAMENTE al concorso dove comunque si vince. Gli spazi esterni:                

balconi, giardini ma anche orti, dehors, cortili, vetrine dei negozi, allestendo fioriere, giardini all’italiana,              

rendendo vivi, armoniosi gli spazi in concorso e così si vince già nel aver respirato un’aria migliore grazie alle                   

piante di cui ci si prende cura, si vince perché si rende la città più bella, attraente e turisticamente avvincente,                    

ma ancora si vince perché solo per aver partecipato, si riceve un buono per due persone per la degustazione                   

offerte dalle Terre dei Santi. E ancora si vince perché in ogni categoria si vantano tre premiati nel settore, ed                    

infine, ma particolarmente affascinante, la dea bendata potrebbe concedermi di essere estratto tra i              

partecipanti per un Viaggio in BORGOGNA e RODANO ALPI alla scoperta dei comuni fioriti francesi .  

L’Associazione Parco Turriglie vuole coinvolgere la comunità in un concorso che renda consapevoli i Cittadini               

della Loro grande importanza nel valorizzare il territorio in cui vivono. La sensibilizzazione, la partecipazione               

dei cittadini all’evento li coinvolge nello sviluppo di buone pratiche per un progetto di civic experience. I                 

cittadini vivono sul territorio e sono i primi a subire le conseguenze di territori maltrattati, dimenticati, a volte                  

abbandonati. La risposta a questo incipit è stata entusiastica da parte dei Sindaci che sono intervenuti con                 

squisite parole di rinforzo, ma soprattutto palesi manifestazioni di partecipazione attiva.  



 

Il programma sarà intenso di appuntamenti con le amministrazioni dove delineeremo a calendario incontri e               

feste con la cittadinanza. 

Il Sindaco di Chieri, capofila del progetto, ci ha ricordato che siamo gemellati con la cittadina francese di                   

Epinal, che tradizionalmente è “comune fiorito”; ha evidenziato la complessità del progetto ma ci esorta ad                

andare avanti perché è molto bello. Il Comune di Andezeno , con un sentito coinvolgimento trascinatore si                 

rende disponibile a interagire sul suo territorio; già con il Comune di Baldissero ci ritroveremo per organizzare                 

una serata di gala presso il centro culturale Bric Paluc. Anche con la Sindaco di Pino Torinese organizzeremo                  

presto incontri per coinvolgere commercianti ed Associazioni ad una migliore risposta sul territorio.  

L’entusiasmo l’ha fatta da padrone, bello porta bellezza in un progetto di rigenerazione urbana collettiva per                

combattere il dilagante nichilismo da social-networking con la semplice ma raffinata arte della cura delle               

specie vegetali, dei fiori e dei giardini. Abbiamo ascoltato Andrea Spagnoli che ha chiarito l’etica del buon                 

vivere, del fare, di una città come Parigi che concede a richiesta le aiuole da allestire, si, un po’ patchwork, ma                     

sane e vive. E ancora Paolo Astrua, il filosofo vegetale che propone serate con letture botaniche in musica.                  

Infine il racconto con il Signor Fassino del superpremio dell’agenzia di Viaggi Italian Wine Travels: il viaggio in                  

Borgogna e Rodano Alpi e le cittadine stellate “quattro fiori” all’insegna della natura, gastronomia e               

degustazioni: giornate piene di emozioni e contenuti. 

Anche la voce del Museo del tessile e la nuova Sartoria Sociale coinvolti in un orto tessile parteciperanno al                   

concorso. La didattica per i ragazzi, la cultura del fare si propagherà in modo virale su tutti i territori. Tutti                    

inclusi, dalle vie più emozionanti dai negozi più schick alle zone temporaneamente trascurate, nessuno              

escluso. Un opportunità per tutti. 

Il calendario delle iniziative prevede incontri, conferenze, escursioni, passeggiate, corsi di filosofia vegetale,             

cene con le “erbacce” che verranno organizzati presso la sede dell’associazione Parco Turriglie e presso i                

comuni aderenti.  

Il termine ultimo per le iscrizioni sarà il 4 Giugno. La Giuria: architetti, paesaggisti, vivaisti, valuterà in itinere,                  

fotograferà e classificherà i vari lavori , ognuno per le sue competenze. La premiazione generale delle                

categorie e l’estrazione finale del viaggio si svolgerà il 9 Settembre presso l’Associazione Parco Turriglie. Poi,                

a discrezione, ogni comune, se vorrà, riceverà la lista dei cittadini aderenti per un ulteriore ringraziamento del                 

Suo Concittadino. 

Ringraziamo tutti gli operatori che subito si sono affacciati per uno spazio sulla locandina, ancora tanti piccoli                 

spazi sono disponibili per rafforzare il nostro impegno e sostenerci nel promuovere le iniziative i programma.  

E ringraziamo sin d’ora tutti i cittadini che hanno fatto la scelta di farsi accompagnare dalla soave, duttile,                  

versatile e poliedrica natura nelle loro pertinenze anziché  dalla cementificazione. 

Il regolamento è disponibile e scaricabile presso il sito www.parcoturriglie.eu . Presto le locandine e i liflet                  

saranno in distribuzione nei negozi delle città. 

http://www.parcoturriglie.eu/


 

Grazie. 

Associazione PARCO TURRIGLIE 
Via Turriglie 17 – 10023 Chieri (TO)  

Presidente Dr. Luciana Cestari +39- 3395956802  – Vicepresidente D.ssa Stefania Schiavo +39- 338.5019361 
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