Appunti di viaggio…

STRONA RACCONTA
Anno 2010
Inizia l’avventura dei Comuni fioriti.
Io, Patrizia Boggio, vicesindaco del Comune di Strona, mi sono messa in gioco in prima persona,
scommettendo con me stessa che sarei riuscita a rendere il Comune accogliente e piacevole agli
occhi di chiunque vi capitasse.
Abbiamo iniziato il lavoro di fioritura da un cordolo ai bordi del comune e siamo arrivati alle aiuole
della piazza centrale, da anni coperte da erbacce, e a quelle all’incrocio della Fraz. Cappio, che
abbiamo fiorito con varietà di rose. L’impegno è stato ricompensato con la nostra prima
premiazione con 2 fiori. Che felicità!
Anno 2011
Il Comune, per coinvolgere gli abitanti, ha promosso un concorso di fioritura per balconi, attività
commerciali e frazioni fiorite. Frazione Boero, in particolare, si è distinta fra tutte: in occasione dei
festeggiamenti del 150° anno dell’Unità d’Italia, la frazione ha incentivato la fioritura tricolore agli
angoli delle strade.
Abbiamo riconfermato i 2 fiori .
Anno 2012
L’incontro con la mia amica Lorena Morani ha
rivoluzionato la mia vita dedicata a Comuni Fioriti.
Lei è la mente, io il braccio; ancora oggi lavoriamo
insieme nei fine settimana per abbellire il paese.
Siamo riuscite, insieme, a coinvolgere le scuole
(primarie e dell’infanzia) con progetti per fiorire le
aree attorno agli edifici scolastici. Abbiamo inoltre
creato un piccolo orto-giardino dove il Comune
ogni anno organizza la Festa di Primavera, in cui i
bambini, protagonisti indiscussi della festa, possono
seminare, piantare fiori e piante a loro gusto. Così
facendo, ogni anno iscriviamo le nostre scuole al
concorso nazionale “Scuola fiorita” nell’ambito dei Comuni Fioriti. Seppur non siano mai arrivati in
finale, non demordono.
Io e Lorena, forti dalle fioriture precedenti, ci siamo poste come sfida quella di abbellire la collina
situata all’entrata del paese, nell’incrocio della Statale Cossato-Vallemosso, che fino ad allora si
presentava completamente coperta da erbacce e pietre. E’ stata una vera impresa, ma alla fine siamo
riuscite a dar vita a una collina pulita e rinnovata, sulla quale si legge la scritta “Strona”, realizzata
con fiori e colori diversi.

Anno 2013
Una nuova scommessa per me e Lorena Morani si
affacciava alle porte.
Quest’anno volevamo fiorire ancor di più il nostro
paese: spronati dalle Associazioni, che hanno
regalato i fiori per ulteriori fioriture, abbiamo
pensato di decorare con i fiori luoghi e oggetti
nuovi, come ad esempio, i pali della luce sulla
piazza del Comune. Alcune donazioni sono state
fondamentali al fine di abbellire i pali della luce:
un volontario, Luca Stasia, ha offerto portavasi in
ferro lavorati manualmente da lui stesso, mentre la
Pro Loco di Strona ha donato diversi vasi e gerani
ad edera. Il risultato finale è stato un successo, un
vero colpo d’occhio!
Il Comitato Festa Strona ha riproposto, per il secondo anno, il concorso di balconate fiorite nella via
principale del paese. Cariche dal successo ottenuto, ma ancora prese dal desiderio di rinnovamento
del nostro Comune, abbiamo investito ulteriori forze e tempo nel creare un’area fiorita dedicata alle
donne sulla strada che collega la frazione Boero al centro del paese. L’area vorrebbe rappresentare
un luogo di riposo immerso nella bellezza della natura in cui chiunque faccia una passeggiata o
torni a casa a piedi con le borse cariche di spesa possa concedersi un sano momento di “relax”,
magari accompagnato da quattro chiacchiere con le amiche! L’area è stata realizzata con oggetti in
disuso riciclati (copertoni di auto usati come fioriere e colorati di tinte sgargianti) e le panchine
sono state tinteggiate di color Lilla, colore-simbolo della femminilità.
Prendendo ispirazione dal motto “Fiorire è Accogliere”, abbiamo creato una nuova aiuola fiorita
lungo la strada che collega i paesi di Lesiona e Crosa a Strona, destinata ad accogliere automobilisti
o visitatori a piedi con il cartello “Comuni Fioriti”.
Devo ringraziare di cuore tutti i cittadini che hanno avuto il piacere di abbellire il nostro paese
offrendo piante e fiori: le donazioni fanno sì che il Comune abbia un notevole risparmio, e inoltre,
senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie anche ai volontari, che si prodigano
per curare continuamente le aree fiorite bagnandole tutte le sere, specialmente d’estate. Un
ringraziamento speciale al nostro Walter Mazzon: non c’è giornata che passando dalla collina non
lo si veda intento a bagnare i fiori.
Gli unici episodi negativi relativi all’esperienza di Comuni Fioriti sono stati… i furti. Mai come
quest’anno persone ignote hanno avuto il coraggio di rubare fiori e piante da ogni area, forse
credendo di fare un dispetto al Comune e alla mia persona. Il dispetto, invece, l’hanno dato a tutta
la comunità di Strona, perché quello che si fa è proprio per tutti loro. Nonostante tutto niente ci ha
fermato, abbiamo ricomprato i fiori e riempito i vuoti lasciati.
Vicino al cartello, abbiamo voluto lasciare messaggi scritti ai soliti ignoti affinché non si ripetano
nuovi scempi.

