
 

ADOTTA UN GERANIO 

Dopo aver ottenuto la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano nel 2020, in quanto piccolo borgo di eccellenza 
dell’entroterra italiano, Introd quest’anno ha ottenuto anche il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita “Comune 

Fiorito” che viene attribuito a quei comuni che si distinguono per la cura e l’attenzione per il verde e le fioriture. 
 
In questi anni l’Amministrazione ha investito nel decoro urbano adornando le vie del paese e gli spazi pubblici con 
fiori e piante e anche voi cittadini avete abbellito i vostri balconi e giardini rendendo il nostro comune ancora più 
bello e accogliente. 
 
Per questa stagione estiva, visto il maggior numero di gerani acquistati, è nostra intenzione promuovere il progetto 
“ADOTTA UN FIORE”, con il coinvolgimento di quanti potranno e vorranno dare la propria disponibilità a prendersi 
cura delle piante che saranno posizionate in tutte le Frazioni comunali e principalmente sulle ringhiere a bordo strada. 
 

Se individuate altri punti da valorizzare con fiori fatelo presente nella mail di adesione al progetto. 
 
Cosa fare? 

Curare le piante messe a dimora dal Comune ed occuparsi della manutenzione ordinaria delle fioriere eliminando i 
fiori secchi (l’innaffiatura sarà fatta dai cantonieri come per gli anni scorsi) 

Chi può candidarsi? 

Chiunque abbia a cuore il decoro del nostro paese: privati cittadini, associazioni, esercenti. 

Cosa fare per adottare un fiore?  

È possibile aderire all’iniziativa contattando il comune al 0165/900052 e lasciando il proprio nominativo o mandando 
una mail a info@comune.introd.ao.it con oggetto ADOTTO UN FIORE entro il 16/05/2021 

Costi? 
Nessuno! Chi adotterà le fioriere non dovrà sostenere spese, se non quelle di manutenzione delle 
stesse. L’Amministrazione comunale fornirà e metterà a dimora i fiori. 

Per quanto tempo devo impegnarmi? 

Dal mese di giugno al mese di ottobre. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, con la certezza che la cura del territorio sia patrimonio di tutti. 

 

 

                             

 


