
Pro Loco e Assessorato alla Cultura
Presentano

CASALE IN FIORECASALE IN FIORE
Il 16 maggio proseguirà una manifestazione che offrirà l’opportunità di adornare le case,

 per coniugare la natura con le vie, per unire la città e la cultura con le persone.
 Si tratterà di un’esposizione ricca di colori ed emozioni, da percorrere senza una meta precisa.

Un sentiero lungo le nostre vie, che idealmente ci conduce verso un futuro migliore, 
abbellito di solidarietà, condivisione ed aiuto.

Potrà essere attraversato ed abitato dai cittadini, in grado di interpretare la nostra Casale
 in una nuova dimensione del dono, passeggiando dentro lo stupore delle piante e dei fiori, sentendo i profumi ed ammirando

i colori.
La seconda edizione di “Casale in fiore 2022”, organizzata dalla Pro Loco e dall’Assessorato alla Cultura
 di concerto con la Confcommercio, intende coinvolgere la cittadinanza nel migliorare il Centro Urbano 

e l’immagine del Centro Storico, per renderli più accoglienti e gradevoli.
Ti invitiamo, quindi, a partecipare con l’allestimento floreale di balconi, terrazzi, finestre, davanzali, giardini, fioriere

 e cortili, vetrine, spazi abitativi esterni, dehors di attività commerciali.
Tali abbellimenti, in considerazione dell’estate in arrivo, mirano a valorizzare il cuore della città, rendendola attrattiva

 e coinvolgendo tutti.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i residenti e non residenti, proprietari o locatari di immobili; singolarmente o per

gruppi familiari o condominiali; 
titolari di attività commerciali, pubblici esercizi, associazioni o gruppi.

L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.casalpusterlengo.lo.it 
 oppure ritirabile presso: Biblioteca Comunale (Piazzetta Pusterla 7), durante gli orari di apertura, oppure presso il Punto

Informativo Comunale
 (Palazzo Comunale, Piazza del Popolo 22), durante gli orari di apertura.

 

Il modulo debitamente compilato e sottoscritto,
 dovrà pervenire tramite mail 

 all’indirizzo: prolococasalpusterlengo@gmail.com 
Il concorso è diviso in due sezioni:

 - categoria A: balconi, terrazzi, finestre, davanzali, ingressi, portoni,
giardini, fioriere, fontane; 

categoria B: vetrine, attività commerciali, dehors (spazio per il ristoro
all’aperto, annesso al locale pubblico esercizio).

Ai primi tre allestimenti classificati di ogni categoria
 verranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato (pergamena + buono acquisto del valore di €. 350,00=) 
 2° classificato (pergamena + buono acquisto del valore di €. 250,00=) 
 3° classificato (pergamena + buono acquisto del valore di €. 100,00=)

L’anima di Casale è sempre stata quella di affidare ai fiori un messaggio
 di pace, di speranza e unità fra i popoli, un segno di amicizia e d’amore.

Casale in fiore, anche in questo 2022, grazie ai cittadini 
ed alle associazioni, 

ci regala piante e verde, ci incita a guardare avanti, con novità di colori
 che diradano l’oscurità dei tempi e della guerra.

La nostra identità buona e tenace, rappresenta un ponte 
che vorrebbe unire; esprime l’accoglienza, l’ospitalità, la bellezza,

 la rinascita, attraverso un’espressione sola:
 la nostra Casale in fiore.

 
 


