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Sicilia 

 
ADESIONE AD’EVENTI ORGANIZZATI A PALERMO NELL’AMBITO DI “PRIMAVERA 

SICILIANA” (21-24 MARZO 2013) 

 

CARO VIVAISTA, GARDEN, FIORISTA 

so che da contatti intercorsi con Emanuele Rinaldi hai manifestato l’interesse ad aderire alla prima edizione 

palermitana di “Primavera Siciliana”. Quattro giornate di eventi e incontri verdi si terranno 

contemporaneamente in tre città siciliane - Palermo, Catania e Caltagirone - dal 21 al 24 marzo 2013, 

organizzate da PROMOVERDE SICILIA, Associazione per la Qualità del Paesaggio e del Florovivaismo. 

“Primavera Siciliana” è una manifestazione dedicata al rapporto fra verde e città in tutte le sue forme che 

coinvolge amministrazioni, ordini professionali, cittadini, professionisti, realtà commerciali e 

imprenditoriali, negozi e aziende, creando sinergie fra i mondi dell’agricoltura, del paesaggio, 

dell’architettura, del design, nell’ottica delle ultime tendenze dello sviluppo sostenibile.  

A Palermo, in particolare, 

Professionisti e studiosi palermitani sono coinvolti attraverso: 

 un convegno internazionale sul verde in ambito urbano; 

 seminari, workshop, incontri; 

 “OPEN STUDIO”, aprendo i loro studi per presentare i propri lavori. 

I vivaisti, gli artigiani e le associazioni sono coinvolti proponendo alla cittadinanza: 

 INSTALLAZIONI VERDI e MINIGIARDINI / ORTI visibili a tutti, 

 “SENTIERO VERDE” che collega i punti coinvolti, 

 “GREEN POINT”, punti verdi: negozi, locali, bar, che propongono un acquisto/aperitivo a tema. 

Le scuole sono coinvolte per una giornata dedicata ai temi della manifestazione (GREEN DAY). 

Tutti gli eventi saranno menzionati nel calendario della manifestazione. 

La manifestazione palermitana sarà patrocinata dal Comune di Palermo e da altri Enti di carattere 

regionale e sarà presentata alla cittadinanza attraverso una serie di incontri ed anteprime con gli Enti 

patrocinanti e gli sponsor principali. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Ideazione, Progettazione, Coordinamento Generale: Maurizio Corrado, Responsabile Cultura 
PromoVerde Nazionale 

 
Organizzazione: PromoVerde Sicilia 
Responsabile Palermo: Simona Aprile, Presidente PromoVerde Sicilia 

Responsabile Catania: Alessia Giglio, Coordinatore Commissione Verde Urbano, Paesaggio E 
Pianificazione Territoriale Odaf Catania 
Responsabile Caltagirone: Laura Carullo, Presidente Associazione Impronte Vegetali 
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Sicilia 

La manifestazione si svolge con il patrocinio di: Assessorato Risorse Agricole e Alimentari - Regione 
Siciliana; Provincia Regionale di Palermo; Provincia Regionale di Catania, Comune di Palermo Assessorato 
Vivibilità, Verde, Reti telematiche; Comune di Catania Assessorato Ecologia e Ambiente, Assessorato 

Mobilità e Viabilità, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Catania; AIPIN Sicilia, Dipartimento di  
Architetture e Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Palermo; DiGeSA, Dipartimento 
di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali – Università di Catania Ordine dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali della provincia di Palermo, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
provincia di Catania. 

 
Ed in collaborazione con: Associazione Impronte Vegetali, CRA-Unità di Ricerca Per il Recupero e la 
Valorizzazione delle specie floricole mediterranee; AIAPP Associazione Italiana di Architettura del 

Paesaggio - Sezione Sicilia, associazione NatWork; Salviamo il paesaggio, Associazione dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo, Associazione Provinciale dei Dottori in Agraria e 

Forestali di Catania, Orto Botanico Catania, Fondo Siciliano Per La Natura, Associazione Sikilya, La Terra di 
Bò, FAI, MONTAinBIKE Sicilia - F.I.A.B,  Associazione Culturale “Romeo Prampolini”. 
 

LA SPONSORIZZAZIONE 

Sei invitato a realizzare l’installazione di un MICRO-GIARDINO nell’ambito dell’ evento “Passeggiata tra i 

MICROGIARDINI DI CITTA’” riservato ai garden e vivaisti, che si svolgerà a Piazza Ruggero VII (estendibile 

a Via P. pe di Belmonte e Via Magliocco) dal 21 al 22 marzo. 

Ogni ditta avrà a disposizione un’area che può oscillare tra i 9 e i12 m2 , a richiesta. 

I MICRO-GIARDINI dovranno rimanere allestiti dalle ore 10.00 del 21 marzo alle ore 20.00 del 22 marzo, 

rimanendo in buone condizioni. 

Tutti coloro che aderiranno a “Passeggiata tra i MICROGIARDINI DI CITTA’” potranno partecipare a titolo 

gratuito alla MOSTRA MERCATO di prodotti agroalimentari, florovivaistici ed artigianali, che si terrà al 

Giardino Inglese dal 22 al 24 marzo, manifestandone l’intenzione. 

Dunque, inviando il modello di adesione, logo e breve descrizione della ditta ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2013 

figurerai tra i partner dell’iniziativa di Palermo (logo/marchio/nome) e avrai visibilità all’interno dell’ 

evento. 

Entro il 05 marzo dovrai inviare all’organizzazione una bozza del progetto di giardino che intendi realizzare. 

Ai fine dell’iniziativa a “Passeggiata tra i MICROGIARDINI DI CITTA’” è fatto divieto di utilizzare banner, 

totem commerciali, limitandosi all’apposizione di targhe pubblicitarie 40 x 40 cm. 

 

allega modulo di adesione agli eventi(che si terranno dal 21al 24 marzo 2013):  

 “Passeggiata tra i MICROGIARDINI DI CITTA’” 

 MOSTRA MERCATO di prodotti agroalimentari, florovivaistici ed artigianali, che si terrà al Giardino 

Inglese dal 22 al 24 marzo. 

Il Presidente di PromoVerde Sicilia 

 

mailto:aprile.simona@alice.it
mailto:info@promoverdesicilia.it

