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DarFo Giornata di fiori nell'acqua
AI parco delle Terme di Boario incontro di florovivaismo
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Visitatori a• Darfo Boario Terme in fiore.

DARFO Il matrimonio tra acqua e fiori, ora
aspetta... gli invitati. Dopo il debutto di ieri,
col tempo incerto a fare da padrone, entra nel
vivo la sesta edizione di «Darfo Boario Terme
in fiore», la rassegna di primavera organizzata
all'interno del parco delle Terme di B oario che
unisce florovivaismo, spettacoli, convegni e
concorsi al tema «Il fiore nell'acqua».
Circa un centinaio di espositori provenienti
da tutta Italia che hanno trasformato la «fab-
brica della salute» in un'area fiorita dove, per
tutta la giornata, sialterneranno momenti mu-
sicali, convegni e concorsi (il programma com-
pleto è reperibile sulla pagina Facebook
dell'evento).
La manifestazione, organizzata dal Comune
di Darfo Boario Terme, è stata coordinata da
Loretta Tabarini e Globals Pubblicità che
quest'anno hanno pensato di dare sfogo alla

creatività sul binomio fiore-acqua.
«Nelle precedenti edizioni della manifestazio-
ne abbiamo imparato a conoscere e apprezza-
re l'eccellenza del territorio camuno che ospi-
ta la maggior densità di biodiversità vegetali
d'Europa», ha spiegato l'assessore al verde
pubblico, Attilio Cristini.
«In quest'ottica di riscoperta dei nostri tesori, i
convegni e le iniziative di quest'anno puntano
a valorizzare l'acqua che è la risorsa più prezio-
sa che abbiamo».
Allievi e docenti del conservatorio ><Marenzio»
e dell'Accademia ><Vivaldi» accompagneran-
no la domenica che, anche per oggi, promuo-
verà lo speciale annullo filatelico di Poste Ita-
liane. Confermato anche l'angolo dei sapori
grazie alla collaborazione con la scuola alber-
ghiera di Darfo che proporrà un menù a base
di fiori ed erbe spontanee.
Tra le novità di quest'anno, la sezione dedica-
ta ai temi della sostenibilità e il concorso
«flowerselfie».
Gli stand di Provincia di Brescia, Polizia strada-
ledi Darfo, Parco dell'Adamello, Vallecamoni-
ca Servizi, CFP Zanardelli ed Ersaf, complete-
ranno il percorso all'interno del parco termale
che sarà aperto (ingresso gratuito) fino alle 19
di oggi.
«Il tema dell'acqua è legato a doppio filo alla
nostra città che ha costruito la propria econo-
mia del turismo proprio sull'acqua termale»,
ha concluso il sindaco di Darfo, Ezio Mondini.
«A nome della cittadinanza, ringrazio tutti co-
loro che in questi mesi hanno lavorato per pre-
parare al meglio questo evento».
Non resta che godersi «il fiore nell'acqua», spe-
rando che il meteo non renda omaggio.. all'ac-
qua.

Sergio Gabossi
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