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Ventimiglia: la 'Battaglia di Fiori
2011' verrà premiata dal Ministro

La 'Battaglia' verrà infatti premiata a Roma dal Ministro in
persona, giovedì prossimo 28 luglio, alle ore 11, come una delle
manifestazioni della tradizione italiana che si sono
maggiormente distinte per la capacità di mantenere vive le
radici storiche e culturali e il folclore del proprio territorio.

Dopo il grande successo di pubblico e di critica registrato dalla due giorni del 18 e

19 giugno, la Battaglia di Fiori di Ventimiglia vede consacrata l'edizione della svolta

appena conclusa da un importantissimo riconoscimento che arriva direttamente dal

ministro del Turismo, onorevole Michela Brambilla.

La 'Battaglia' verrà infatti premiata a Roma dal Ministro in persona, giovedì

prossimo 28 luglio, alle ore 11, come una delle manifestazioni della tradizione

italiana che si sono maggiormente distinte per la capacità di mantenere vive le radici

storiche e culturali e il folclore del proprio territorio, adeguandole però al mutamento

dei tempi e trasformandole in attrattori turistici in grado registrare una più ampia e

crescente partecipazione. Si tratta dell'unica manifestazione della Liguria ad essere

premiata, tra 32 eventi in Italia. Una premiazione che lancia la Battaglia di Fiori nel

panorama italiano, ma che non rimarrà fine a se stessa. L'evento-clou di Ventimiglia

sarà infatti inserito in un progetto ad hoc che sarà studiato e attuato dal Ministero

per promuovere e lanciare ulteriormente queste manifestazioni della tradizione

italiana. La notizia è stata comunicata dalla segreteria del Ministro tramite una

lettera (cliccando QUI) inviata al presidente dell'Ente Battaglia di Fiori, Bruno

Manera.

"Siamo stracontenti - ha dichiarato Manera - Si tratta di un grande riconoscimento

che premia la nostra Battaglia di Fiori, il lavoro di tutto il Comitato e dei tanti

collaboratori, ma anche le scelte, coraggiose e credo lungimiranti, che abbiamo

adottato. E' cresciuta l'anteprima del sabato sera, con un autentico bagno di folla, è

andata bene l'edizione del mattino, soprattutto abbiamo portato a far conoscere la

Battaglia, grazie ad un piano di promozione e comunicazione fortissimo e mai

attuato, in tutto il Nord Italia e non solo. Un'azione che ha già prodotto un ritorno

turistico, anche internazionale, degno di nota. Ora si tratta di investire ancora nel

futuro, di perfezionare le novità, e insistere in alcuni settori. E mi auguro che ciò si

possa fare anche grazie al progetto del Ministero".

Manera andrà a Roma insieme al sindaco Gaetano Scullino, che ha voluto

fortemente la svolta e che ha sostenuto senza esitazioni e convintamente tutte le

scelte del Comitato della Battaglia. "La nostra Battaglia di Fiori ha fatto il grande

salto - ha commentato Scullino - Resta la manifestazione simbolo nel cuore dei

ventimigliesi, ma ora spicca il volo per una notorietà più ampia e persegue l'obiettivo

altrettanto importante di un ritorno economico-turistico per la città. Un connubio che

abbiamo voluto e che ha dato questi grandi risultati, che potranno diventare ancora

più grandi. La premiazione del Ministro e il progetto che si vuole attuare sancisce la

bontà delle scelte attuate. Evviva la nostra Battaglia di Fiori". 

 Carlo Alessi
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