
 

 

AL MEETING DI POMARETTO UNA CAREZZA DI SOLIDARIETA’ PER PETRALIA 
SOPRANA E MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

Un premio solidale per le calamità naturali occorse nei due comuni aderenti al Marchio di Qualità  

Il Meeting Nazionale del Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita – Comune Fiorito di Pomaretto, 
oltre a decretare Comuni Italiani che avranno la possibilità di fregiarsi del Marchio, è stato 
occasione di commozione e solidarietà nei confronti di Petralia Soprana (PA) e Monte San 
Giovanni Campano (FR), due piccoli Comuni che nel 2019 hanno aderito all’iniziativa promossa da 
Asproflor.  
 
Petralia Soprana, piccolo comune siciliano in provincia di Palermo, è stato infatti vittima di un 
devastante incendio che nell’estate del 2019 ha distrutto un’ampia area di macchia mediterranea, 
lambendo il centro abitato. Al Comune, rappresentato nell’occasione dal Sindaco di Geraci Siculo 
Luigi Iuppa, in nome del Sindaco di Petralia Pietro Macaluso, è stato donato un buono di 700€ da 
spendere in prodotti florovivaistici, da utilizzare nella prossima primavera per far fiorire ancora di 
più il territorio dello splendido borgo siciliano colpito dalle fiamme. Uno sprone a non mollare e 
reagire alle avversità che a causa delle condizioni climatiche sempre più estreme colpiscono con 
frequenza i piccoli comuni italiani.  
 
Un’espressione di solidarietà, questa, condivisa con il comune di Monte San Giovanni Campano, 
in provincia di Frosinone, colpito giovedì 7 Novembre da un terremoto di magnitudo 4.6, che ha 
costretto il Sindaco della località laziale ad abbandonare il meeting e tornare immediatamente nel 
proprio comune. Il Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) ha voluto donare all’amministrazione di 
Monte San Giovanni il riconoscimento vinto “Municipio Fiorito” consistente in un buono da 500€ 
in prodotti florovivaistici.  
 
Durante il Meeting, inoltre, la famiglia Todoli, in memoria del compianto Riccardo ha donato ad 
Asproflor una targa ricordo per l’impegno profuso nel promuovere la cultura dei fiori in Italia, ed 
ha donato del Sale di Cervia della Casa del Volontariato al Comune di Monte San Giovanni 
Campano, come simbolo e buon auspicio per la ripresa dopo il terremoto. E’ stato inoltre scoperto 
il nuovo cartello Comune Fiorito, che potrà essere esposto da tutti i Comuni che hanno ottenuto il 
Marchio.  
 
“La solidarietà è un aspetto fondamentale per la nostra associazione” commenta Renzo Marconi, 
Presidente di Asproflor, “abbiamo scelto di ridare simbolicamente speranza e prospettive di futuro 



 

 

a questi due territori colpiti da calamità naturali attraverso i fiori e le aree verdi, un elemento che 
valorizza il territorio da un punto di vista turistico e paesaggistico, diffondendo bellezza e 
benessere.” 


