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È cominciata con gli occhi all’in sù per ammirare e premiare i balconi fioriti, poi Cavour ha accolto i fiori di tutta Italia, pensate... era l’anno 2001, più di 
vent’anni fa! Dopo tanti anni di organizzazioni del concorso Balconi Fioriti i componenti dell'allora Associazione, che oltre al sottoscritto annoverava 
Chiara Ballarino, Liliana Ballario, Antonella Latronico, Danilo Giuliano, Marco Gamba, Olga Beltramo, Ornella Buffa e Ivo Carle, decisero di fare qualcosa 
di diverso e come per scherzo e sfida, organizzarono una manifestazione florovivaistica. Così iniziammo a frequentare le poche manifestazioni esistenti 
nel settore, telefonando ai floricoltori italiani, spiegando loro cosa fosse un evento sulla cultura del verde. Il primo anno gli espositori erano circa 30, per 
averne poi un centinaio provenienti da diverse regioni italiane. Dopo 20 anni siamo ancora qui, come pionieri accompagnati da amici veri, quelli che si 
fanno in quattro e non chiedono mai nulla, quelli che negli anni hanno fatto grande Cavour in Fiore, un’associazione di volontari “a testa bassa” a cui 
stanno a cuore la difesa della natura e il progresso del proprio paese. Abbiamo ancora tanta voglia, siamo affezionati e desiderosi di farla crescere. Oggi 
diversi paesi organizzano manifestazioni come la nostra. Doverosi sono i ringraziamenti alla nostra Presidente della Cavour in Fiore, Emilia Volpi e a tutti i soci attuali che con 
tanta passione mettono lavoro ed impegno per far sì che la nostra manifestazione sia sempre più bella. A tutti gli ex soci che hanno fatto parte dell'Associazione Cavour in 
Fiore. A tutte le Amministrazioni Comunali che si sono succedute in questi 20 anni. Alle associazioni cavouresi, in particolar modo Proloco, Croce Verde, Associazione 
Commercianti, Centro Anziani, Alpini, Amici della Rocca, Associazione Vivi la Rocca e Danzatori di Bram. Al personale Comunale, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla 
Protezione Civile, alla banda musicale San Lorenzo, a tutti i commercianti, agli sponsor, all’Asproflor Comuni Fioriti e ai giornalisti locali.  
Un grande grazie, infine, va a tutti gli espositori.                                                                                                                                                                                                                         Dario BALANGIONE 

I vent’anni meravigliosi della Cavour in Fiore

VIA GIOLITTI , 58 
CAVOUR (TO) 
TEL. 0121 69282 
WWW.BALLARINOGIOIELLI.COM

SEGUICI
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Saluto del Sindaco
La ricchezza di una Comunità è data anche dalla bellezza, dall’armonia che circonda e permea l’ambiente in cui si vive 
ed i fiori sono il tocco per rendere bella ed armoniosa ogni cosa. 
È gratificante quindi, dopo due anni di forzato riposo e  di grigi lock-down salutare con sincero sollievo questa nuova  
edizione di CAVOUR IN FIORE. Questa, come tutte le altre manifestazioni cavouresi, si avvale di una nutrita schiera di 
Volontari, che si impegnano non solo per rendere più bello il nostro paese, ma anche per dare la possibilità a tutti i 
visitatori del circondario – con la mostra mercato delle piante e dei fiori – di abbellire le loro case ed i loro giardini. 
Auspico che da CAVOUR IN FIORE parta un forte impulso a tutti i cavouresi per contribuire a rendere migliore e più 
bello il nostro paese! 
Ai Visitatori ed agli Organizzatori il sentito e caloroso GRAZIE dell’Amministrazione Comunale e mio personale. 

Sergio PASCHETTA  • Sindaco di Cavour
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Saluto del Presidente di Cavour in Fiore
È di nuovo Cavour in Fiore dopo due interminabili anni di assenza forzata. Ma oggi ci riprendiamo quello che la 
pandemia ci ha rubato. 
E dunque Cavour torna in fiore, per la ventesima volta mantenendo le sue promesse colorate e profumate al grido di 
“mettete dei fiori nei vostri cannoni”, mai abbastanza urlato. Come non ci sono fiori per ricordare la guerra così 
vogliamo che questa due giorni sia invece momento di svago alla ricerca del bello, quella meraviglia che florovivaisti 
da tutta Italia, e tengo a precisare da tutte le regioni d'Italia, ci portano.  
Ce l'abbiamo fatta, volontari dell'associazione, dopo mesi di dubbi e fatiche, in mezzo a mille difficoltà a restituire ai 
visitatori questo evento molto imitato ma non eguagliato. E questi venti anni li vogliamo festeggiare adeguatamente 
nel ricordo, come bene la copertina di questa agenda riporta.  
Buon Cavour in Fiore 2022 a tutti. 

Emilia VOLPI VIVALDA  • Presidente Cavour in Fiore  
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È con piacere che, a nome di ASPROFLOR COMUNI FIORITI (associazione nazionale produttori florovivaisti), in occasione della 
tanto attesa 20a edizione della manifestazione “Cavour in fiore”, porgo il mio saluto agli amministratori, ai cittadini, agli 
organizzatori e ai numerosi volontari che con passione e dedizione impegnano il loro tempo prezioso per fare di Cavour una città 
fiorita ed accogliente. Tra gli scopi di Asproflor ci sono infatti, promuovere l'attività della floricoltura italiana, attivare la 
consapevolezza dell'importanza del verde e delle fioriture nella vita quotidiana del tessuto cittadino per sostenere la qualità di 
vita degli abitanti e potenziare il turismo, promuovere il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente naturale. 
Questi valori condivisi hanno suscitato la volontà di coinvolgere il territorio italiano nell'iniziativa del Circuito nazionale "Comuni 
Fioriti" per trasmettere la passione e la consapevolezza che "Fiorire è accogliere". 
Lo scopo principale del progetto “Comuni Fioriti” è aiutare le amministrazioni comunali a rafforzare l’esperienza della bellezza naturale per sostenere la 
qualità di vita dei propri cittadini, per accogliere con interesse i visitatori, per incrementare la cura dell’ambiente naturale e per potenziare l’educazione 
all’ordine e alla pulizia. Asproflor essendo un'associazione indipendente ed autonoma si prefigge l'obiettivo di collaborare con tutti i soci, gli enti, le istituzioni 
politiche e sociali che vogliano contribuire allo sviluppo degli obiettivi del Circuito Comuni Fioriti.   

Sergio FERRARO • Presidente Asproflor Comuni Fioriti 
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ore 15,00    INAUGURAZIONE 
                   Apertura ufficiale della XX edizione  
                   della rassegna alla presenza delle Autorità. 
                   Interviene la Banda Musicale San Lorenzo di Cavour 
                   Piazza Sforzini 

                   RASSEGNA FLOROVIVAISTICA 
                   per le piazze e le vie del centro storico  
                   presenti oltre 100 espositori  
                   (Vivaisti, Floricoltori, Erboristi, Artigiani) 
                   il Gruppo Artigiani “Gli Gnomi 2006” di Torino 

ore 15,30    TRENINO ITINERANTE  
                   per le vie di Cavour (gratuito) grazie al contributo 
                   della BANCA di CHERASCO  
                   CREDITO COOPERATIVO ITALIANO  
                   con partenza in Piazza G. Petitti 
                   vicino al Bar del Tramvai 

 

 

ore 15,30    MOSTRA DI PITTURA: 
                   a cura di Caterina Bruno e Rossi Maurizio 
                   Ala Comunale  

ore 15,30    MOSTRA DI PITTURA: 
                   “Quando d’inverno dormivo 
                   su di un assito nella stalla” di Maria Magnano 
                   Via Re Umberto 4 vicino al Bar del Tramvai  

ore 17,00    Corso di laboratorio di acquerello 
                   gratuito - aperto ad adulti e bambini  
                   a cura di Caterina Bruno e Rossi Maurizio 
                   iscrizioni alla reception di Cavour in Fiore 
                   Ala Comunale 

ore 20,00    Chiusura della giornata  

Sabato 30 aprile
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ore 10,00 - 18,00 Giochi e battesimo della sella 
                  su PONY o CAVALLI 
                  a cura del Circolo Ippico Antares - Cavour  
                  presso Piazza Solferino (area gerbido) 
ore 10,30   Corso di laboratorio di acquerello 
                  gratuito - aperto ad adulti e bambini  
                  a cura di Caterina Bruno e Rossi Maurizio 
                  iscrizioni alla reception di Cavour in Fiore 
                  Ala Comunale 
ore 15,30   IMPARIAMO a COMPORRE con i FIORI  
                  minicorso gratuito sulla composizione floreale  
                  con Graziana Priotto (BOTTEGA del FIORE)  
                  iscrizioni alla reception di Cavour in Fiore 
                  Ala Comunale 
ore 16,00   Corso di laboratorio di acquerello 
                  gratuito - aperto ad adulti e bambini  
                  iscrizioni alla reception di Cavour in Fiore 
                  a cura di Caterina Bruno e Rossi Maurizio 
                  Ala Comunale 
Ore 16,15  Daria Capitani, giornalista de L'eco del Chisone, 
                  introduce il libro “La moglie del colonnello” 
                  di Rosa Liksom, storia di potere e prevaricazione 
                  al femminile. 
A seguire    Sofia D'Agostino, vice direttrice de L'eco del Chisone, 
                  parla del volume “Io e i miei gatti”di Bohumil Hrabal, 
                  una storia di scrittura e di relazioni attraverso 
                  il rapporto uomo-gatto. 
                  Sala Consiliare 
ore 18,30   Chiusura rassegna

ore  9,00    Apertura RASSEGNA FLOROVIVAISTICA 
                  per le piazze e le vie del centro storico  

 MOSTRA DI PITTURA: 
                  Laboratorio di acquerello 
                  aperto ad adulti e bambini  
                  a cura di Caterina Bruno e Rossi Maurizio 
                  Ala Comunale  

 “Quando d’inverno dormivo su di un assito 
                  nella stalla” a cura di Maria Magnano 
                  Via Re Umberto 4 vicino al Bar del Tramvai 

ore  9,00    CAVOUR in PIUMA 
                  “Mostra Mercato di piccoli animali”  
                  in collaborazione con Ass. Ornitologica Pinerolese  
                  Via Conte Cavour 

ore 10,00 - 18,00 TRENINO ITINERANTE  
                  per le vie di Cavour (gratuito) grazie al contributo 
                  della BANCA di CHERASCO 
                  CREDITO COOPERATIVO ITALIANO   
                  partenza in Piazza G. Petitti vicino al Bar del Tramvai  
ore 10,00   “GIROCCA” 
                  Passeggiata enogastronomica 
                  tra i sentieri della Rocca 
                  8 punti degustazione 
                  a cura dell’Associazione Vivi la Rocca 
                  per info: Franco 333 3141181 

13

Domenica 1 maggio 
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Via Bricherasio, 22 - 10061 CAVOUR (TO) 
Tel. 0121 69058 - Fax 0121 68164 

Email: perassi@perassi.it

Segheria e Commercio Legnami 

Fratelli PERASSI s.n.c.
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• Riparazioni Express 
• Vendita accessori ed elettronica 

• Vendita smartphone Nuovi e ricondizionati

clinicasmartphonecavour@gmail.com 
tel. +39 0121 331371 

Via Giolitti, 60 - 10061 CAVOUR (TO) 
Via Clemente Lequio 72 - 10064 PINEROLO (TO)
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CAVOUR emozioni tutto l’anno
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30 aprile - 1 maggio CAVOUR IN FIORE 
2 giugno PEDALACAVOUR 43a edizione 
7 luglio - 4 agosto INSIEME A CONCERTO 
ALL'ABBAZIA DI SANTA MARIA 
6 agosto NOTTE IN ROSSO 
11 settembre ROCCANTICO 
17 - 18 settembre ALVEARE 
5 - 13 novembre TUTTOMELE 43a edizione 

...inoltre 
2 aprile UN ALBERO PER OGNI NATO 
1 maggio GIROCCA 
Giugno - luglio FESTA DELL'ORATORIO 
Giugno - luglio - agosto CAVOUR SERE D'ESTATE 
6 luglio CRONOROCCA 
8 luglio CONCERTO DI MUSICA CELTICA SULLA VETTA DELLA ROCCA 
13 luglio APERINVETTA - 14 luglio APERINVETTA GIOVANI 
5 - 10 agosto FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO 
26 - 30 agosto FESTEGGIAMENTI FRAZIONALI DI CAPPELLA NUOVA 
2 - 7 settembre FESTEGGIAMENTI FRAZIONALI DI BABANO 
Dicembre Cavourese e Presepe in Vetta
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Studio Cavour
Via della fontana, 2
+39 0121 1910322
cavour@ecasagroup.it

Studio Villafranca
Via Roma, 30
+39 011 19720525
villafranca@ecasagroup.it

www.ecasagroup.it
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