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COMUNICATO STAMPA
Giardini fioriti: vince Giovanna De Marchi
Premio dei ragazzi a Giuseppe Scanavacca

“Per la particolare complessità degli elementi presenti, frutto di una progettualità complessiva e per
l’ottima scelta e il posizionamento dei fiori e delle essenze arboree”. Sono questi i motivi per cui il
giardino della signora Giovanna De Marchi si è aggiudicato il primo posto al concorso “Prata in
fiore. Giardini e balconi fioriti”. Per il terzo anno consecutivo il Comune di Prata di Pordenone, in
collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l’Istituto Comprensivo “Federico da Prata”,
ha organizzato l’evento, che ha coinvolto diverse famiglie di Prata. “Aperto ai cittadini di ogni età, ha spiegato il Sindaco, Dorino Favot – il concorso ha l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso
l’allestimento del più bel giardino o balcone fiorito e prevede premi in buoni spesa per l’acquisto di
materiale da giardinaggio”. Si tratta di un progetto trasversale, che ha impegnato l’assessorato
all’ambiente e quello all’istituzione. La giuria di esperti composta da Corrado Turchet (presidente),
Giuseppina Pirrello e Dario Putto, affiancata da quella dei ragazzi, formata da Amos Piccin, Giulio
Baldissin e Michelle Fosso, ha valutato i giardini e i balconi in gara sulla base di una serie di
elementi che spaziavano dalla manutenzione, alla presenza di piante autoctone alla distribuzione
nello spazio, alle cromie...La scorsa settimana i vincitori sono stati premiati dall’assessore Yuri Ros
con alcuni buoni spesa per acquistare fiori, piante o attrezzature da giardino nei due negozi che hanno
aderito all’iniziativa: Amica terra a Prata e Tommasini a Puja. Secondo classificato dopo la De
Marchi, il signor Giuseppe Scanavacca di Villanova, che ha ottenuto anche il premio dei ragazzi, e
terzo Giovanni Zaccarin di Prata di Sopra. Per la categoria balconi è stata premiata Desislava
Uzunova.
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