AsProFlor presenta
“I COMUNI FIORITI 2013”
Al Royal Park I Roveri, l’annuncio dei 150 Comuni partecipanti al Concorso, il lancio della sezione “Campi da
Golf Fioriti”e la nuova, prestigiosa partnership con Suzuki Italia.
Sono intervenuti: Renzo Marconi (Presidente AsProFlor), Sergio Ferraro (Vice Presidente AsProFlor), Oreste
Pastore (Consigliere Delegato del Distretto Turistico dei Laghi), Guglielmo Filippini (Sindaco di Fiano
Torinese), Antonio Massa (Sindaco di Robassomero), Marina Gherra (Assessore Attività Produttive di
Druento), Junya Kumataki (Presidente Suzuki Italia)
Torino, 17 Luglio 2013 - AspProFlor-Associazione Nazionale Produttori Florovivaisti ha presentato in
anteprima, presso il Royal Park I Roveri, gli iscritti al Concorso “I Comuni Fioriti 2013”, con l’obiettivo di
promuovere un turismo anti-crisi all’insegna del verde e delle tipicità locali.
Dopo un prima fase di sperimentazione a livello locale, il Concorso è diventato un immancabile
appuntamento per tutte le amministrazioni nazionali, stimolandole nel corso degli anni a specializzare la
propria vocazione turistica grazie all’ importante valore aggiunto dato dal verde, dai fiori e dagli itinerari
naturali, unite dalla condivisione del motto “Fiorire è accogliere”.
Royal Park I Roveri, luogo di eccellenza per la pratica del golf, immerso in una foresta secolare a pochi passi
dalla scenografica Reggia di Venaria, è la cornice ideale per il lancio di una nuova, inedita sezione del
Concorso: Campi da Golf Fioriti, per premiare i green più fioriti d’Italia.
Alla presentazione sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni di Druento, Fiano e Robassomero, i tre
Comuni neo iscritti al concorso sui quali si estende il Royal Park I Roveri. La loro presenza rappresenta la
volontà, unica, di fare sistema sul territorio per consolidare il proprio ruolo nel panorama dell’offerta turistica
locale.
“Anche quest’anno si conferma l’eccezionale successo di un’iniziativa che vede 150 paesi e città a scommettere sui fiori e
sul verde per promuovere il territorio e puntare ad un marketing turistico innovativo, privilegiando la sinergia tra
ambiente, accoglienza e itinerari naturali - dichiara il Presidente di AsProFlor Renzo Marconi. Attraverso il nostro
progetto vogliamo dimostrare che ci sono tante risorse da rilanciare – prosegue Marconi – e che anche in tempi di crisi
economica, nel nostro bellissimo Paese, un turismo sostenibile e vincente è ancora possibile. La nostra Guida ai Comuni
Fioriti d’Italia intende infatti accompagnare il visitatore nella pianificazione di itinerari tra mete note e nuove
destinazioni da scoprire e rilanciare”.
Dal circolo torinese è partita inoltre l’Auto Giuria messa a disposizione da Suzuki Italia Spa: la nuova e
fiammante Swift, che accompagnerà le commissioni di valutazione durante le visite in tutti i paesi e le città che
partecipano alla competizione nazionale. Suzuki Swift è in grado di coniugare il mix di eleganza e sportività,
che si esalta nella sua guida agile e vivace, con un elevatissimo grado di rispetto per l’ambiente, requisito
indispensabile per chi dovrà recarsi in giro tra i comuni più belli d’Italia e i circoli di golf più esclusivi che
aderiranno all’iniziativa.
Junya Kumataki – Presidente di Suzuki Italia - afferma: “Siamo molto onorati di essere partner di AspProFlor,
condividiamo, infatti, il medesimo amore per la natura che ci porta, attraverso i costanti investimenti in
Ricerca&Sviluppo, a progettare prodotti sempre più rispettosi dell’ambiente. Solo la perfetta armonia tra l’uomo e il suo
ecosistema, infatti, ci permette di godere appieno della natura e guardare al futuro con speranza.”

Per informazioni: www.comunifioriti.it

