
 
 
 
 

L’Associazione Culturale “Fucina Rhodium” 
al fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale il nostro Paese  

attraverso i fiori, indice ed organizza il 
 

1° CONCORSO “BALCONI FIORITI” 
EDIZIONE 2012 

 
L'evento, promosso dall’associazione “Fucina Rhodium ”, vuole valorizzare, ravviva-

re, colorare ed ingentilire l'immagine del Paese, al fine di rendere il suo aspetto, attra-

verso l’utilizzo dei fiori, ancora più gradevole e piacevole per i residenti ed i turisti che 

visiteranno Rodio durante la prossima stagione estiva.  

Con il linguaggio dei fiori, si intende evidenziare, l’affetto di ognuno verso il proprio 

paese ed il rispetto per la natura, nonché manifestare un segno di amicizia rivolto agli 

altri cittadini e ai turisti. La partecipazione è libera e gratuita ed è aperta a tutti.  

Il concorso avrà durata dal 1 giugno al 20 agosto e durante questo periodo i 

partecipanti dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche appor-

tate per il luogo in concorso, pena l’esclusione dalla valutazione nel concorso 

stesso. 

Verranno premiate anche le più belle foto in tema, che saranno utilizzate per 

individuare i balconi, terrazze o particolari abitativi esterni da premiare. 

Il concorso consiste nell’addobbo di finestre, balconi e terrazzi con composi-

zioni di fiori e/o piante ornamentali per tutta la stagione estiva. 

Basta un fiore per rendere tutto più grazioso e ospitale, per rendere un po’ più 

bello un paese. Un fiore può essere un segno di cambiamento, una spinta a 

rendere il posto in cui si vive nel posto in cui davvero si vorrebbe vivere.  

Tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare, l’affetto dei cittadini 

verso il proprio paese e il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia 

rivolto agli altri. 
La premiazione dei tre vincitori avverrà durante la manifestazione “Troviamoci in piazza”, 

che si terrà a Rodio il 25 Agosto. 
      Ai sensi dell’art. 13 del D- Lgs. 196/2003, si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del concorso.  
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