Comune di Samassi
AVVISO
INIZIATIVE “MAGGIO CULTURALE”
2^ EDIZIONE “GIARDINI APERTI”
Anno 2016

L’Amministrazione comunale, organizza la 2^ edizione di “Giardini Aperti” con la finalità di







promuovere la cultura del verde come elemento di decoro degli spazi privati,
valorizzare e migliorare l’aspetto del territorio comunale anche attraverso la cura degli spazi
privati che si affacciano su spazi pubblici.
migliorare il microclima delle abitazioni e dell'abitato riducendo le aree pavimentate e
favorendo l'assorbimento dell'acqua piovana nel terreno
promuovere il giardinaggio come attività fonte di benessere e buon umore
stimolare lo scambio e la condivisione delle piante come veicolo di socializzazione

Utilizzando il linguaggio dei verde si intende rendere più colorato e festoso il Comune di Samassi,
oltre che più gradevole e più ospitale.
L’utilizzo di fiori e piante ornamentali vuole testimoniare il rispetto per la natura e per l’ambiente e
l’amore e la cura di spazi che fanno parte a tutti gli effetti della realtà rurale samassese.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che a vario titolo, (proprietari, affittuari, comodatari)
curano uno spazio verde privato, di qualsiasi dimensione, presente nel territorio del comune di
Samassi.
La partecipazione è aperta a giardini di qualsiasi natura e stile.
Non sono ammessi i giardini realizzati con l’impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti di
alcun genere.
Non possono partecipare al concorso i vincitori dell'edizione dell'anno precedente, ma è auspicata la
disponibilità alla visitabilità dei giardini.

L’iscrizione avviene tramite un modulo che può essere reperito presso gli uffici comunali o
scaricato online dal sito del Comune. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e presentato
entro e non oltre le ore 14.00 del 15 APRILE 2016 presso gli uffici comunali .
Prima della manifestazione verrà consegnata un simbolo distintivo da esporre in bell’evidenza per
una settimana da domenica 1 maggio a domenica 8 maggio per contraddistinguere il giardino
partecipante.
Una giuria procederà al sopralluogo in giorni stabiliti (comunicati telefonicamente o via email).
Durante il sopralluogo si potranno effettuare alcune foto del giardino che la giuria potrà utilizzare
per una valutazione più approfondita. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
I giardini saranno aperti al pubblico il giorno 7 e 8 maggio, secondo gli orari che verranno
comunicati successivamente. Tutti i partecipanti al concorso si impegnano a rendere visitabili i
giardini secondo gli orari che verranno stabiliti insieme all'amministrazione comunale.
La premiazione avverrà domenica 8 maggio 2016 alle ore 19,00 presso la corte di Casa Ghisu.
L’Assessore alla Cultura
(Giulia Setzu)

