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“Cirié in Fiore: fiori in mostra… e non solo” 

Domenica 20 maggio, al via la ventunesima edizione della rassegna 

Domenica 20 maggio 2018 tutto il centro storico di Cirié si riempirà di colori e profumi, in occasione della 

ventunesima edizione di “Cirié in Fiore”, la manifestazione organizzata dal Comitato Festeggiamenti Borgo 

Loreto con il sostegno del Comune di Cirié. 

Dalle 9 e fino a sera,  il centro storico di Cirié si trasformerà in un vero e proprio vivaio a cielo aperto, ricco 

dei colori e dei profumi tipici della primavera, con espositori di piante, fiori e oggetti ornamentali e tanti 

eventi per tutti i gusti e le età.  

Alle 10 sarà la Filarmonica Devesina a dare simbolicamente il via agli eventi della giornata, con la  

passeggiata musicale “Musica per i fiori” per le vie del centro. 

In Via Sismonda saranno allestite la mostra di pittura “I fiori nell’arte” e la mostra fotografica “Il mio 

mondo a colori”.  

La Chiesa dello Spirito Santo, in via Vittorio Emanuele 14, ospiterà la mostra degli elaborati prodotti da 

bambini e ragazzi delle scuole del territorio, dalle materne alle superiori, nell’ambito del percorso educativo 

sui diritti umani “Insieme contro la violenza” promosso da Amnesty International,. L’esposizione sarà 

visitabile sia in occasione di Cirié in Fiore, dalle 10 alle 18, sia venerdì 25 maggio, dalle 9 alle 12. Nella 

mostra saranno esposti anche gli elaborati delle scuole materne di Cirié che partecipano a Cirié in fiore “I 

fiori visti dai bambini”. 

Tra le novità che contraddistinguono l’edizione 2018 di Cirié in Fiore va segnalata la “Vetrina del 

volontariato sociale” allestita in piazza San Giovanni e in via San Ciriaco, fortemente voluta 

dall’amministrazione comunale per offrire una vetrina a chi, in città, lavora volontariamente al servizio di 

tutta la cittadinanza. Una ventina le associazioni presenti, a disposizione di chiunque volesse approfondire 

le loro attività o rendersi disponibile per collaborare volontariamente ai servizi offerti da queste importanti 

realtà associative. 



 

 

Nella stessa giornata, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare la personale di pittura di 

Enrico Colombotto Rosso, “Scarlatto”  ospitata  nella prestigiosa cornice delle sale liberty  di  Villa Remmert 

fino a domenica 3 giugno. 

I negozi e gli esercizi pubblici rimarranno aperti, per offrire ai sempre numerosi visitatori l’occasione di 

apprezzare la ricca offerta commerciale del centro storico ciriacese. 

 “Cirié in Fiore è un appuntamento che caratterizza la nostra Città ormai da più di vent’anni” – ha dichiarato 

il Sindaco, Loredana Devietti – “Sono sempre molti gli eventi in programma, con alcune importanti novità, a 

iniziare  dalla ‘Vetrina del Volontariato sociale’, un’occasione che abbiamo voluto offrire, grazie anche alla 

collaborazione di Vol.To, alle associazioni ciriacesi per mostrarsi e coinvolgere nuovi possibili volontari. Cirié 

in Fiore è l’appuntamento stagionale più importante e il suo sviluppo nel corso degli anni è dovuto anche 

all’impegno e alla passione di chi ci lavora da sempre. In primis naturalmente, il Comitato Festeggiamenti 

Borgo Loreto, cui va il mio sentito ringraziamento,  che ha dimostrato ancora una volta di saper mettere 

insieme molti soggetti e molte iniziative, per realizzare un evento di qualità, sempre molto apprezzato dai 

ciriacesi, e non solo”. 

 “Domenica 20 maggio la bellezza del nostro centro storico sarà ancora una volta esaltata dai fiori, dai 

profumi e dai colori di Cirié in Fiore.” – ha aggiunto Fabrizio Fossati, assessore alle manifestazioni – “La 

mostra è ormai un appuntamento imperdibile, non solo per gli amanti del florovivaismo:  offre infatti 

un’occasione per vivere la nostra Città in tutte le sue sfumature, grazie anche all’apertura dei negozi e agli 

eventi organizzati a completamento della giornata”. 

"Il giardino del Volontariato rappresenta un momento molto importante in cui le nostre associazioni di 

volontariato sociale presentano al vasto pubblico le loro attività che spaziano in diversi campi della 

solidarietà” -   aggiunge la consigliera delegata alle Pari Opportunità, Domenica  Calza – “I ‘fiori’ del giardino 

del Volontariato sono molto profumati poiché rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra 

Comunità  e a loro va il grazie i tutti i cittadini e dell'Amministrazione".  

 


