Orticolario in arrivo
«Sconti ai residenti
e aiuti per i negozi»
Cernobbio
Riduzioni per chi abita
in città e iniziative
per le attività commerciali
«Opportunità da sfruttare»
Una buona notizia per
i cemobbiesi. Per la prima volta
dalla nascita di Orticolario, arrivano le tariffe speciali per i residenti. Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra Comune e organizzatori
della manifestazione dedicata al
mondo "green".
Per aumentare il successo
dell'iniziativa e favorire il coinvolgimento della comunità il
sindaco, nell'ambito della sua
delega allo Sviluppo Integrato
del Verde e alla Nuova Agricoltura e del più ampio progetto di
marketing turistico e ambientale del "Comune fiorito", si è fatto
così promotore per concordare
con gli organizzatori di Orticolario sia delle agevolazioni per i residenti sia delle opportunità per
i clienti degli esercizi pubblici,
commerciali e di accoglienza turistica della città
Si potranno così avere degli
sconti rispetto alle tariffe previste (18 euro il biglietto alle cas-

II sindaco Matteo Monti

se). «Il Comune di Cernobbio spiega il sindaco Matteo Monti
- sarà presente all'interno di Orticolario con un proprio stand
che sarà realizzato in collaborazione con il nostro "Tavolo del
verde", recentemente costituito
e composto, oltre che dall'amministrazione e da Orticolario,
anche da un rappresentante delle associazioni locali. Si tratta di
un tavolo nato per creare una rete di collaborazione territoriale
per sviluppare i progetti sociali,
culturali e di marketing turistico e ambientale di Cernobbio».
Le realtà coinvolte: Pro Rovenna, Agricoltori del Bisbino, Il
Giardino della Valle, Olivocolto-
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ri del Basso Lario, Società Ortofloricola Comense e da Grandi
Giardini Italiani, Fondazione
Minoprio, Consorzio Forestale
Lario Intelvese, Coldiretti,
Confagricoltura, CIA - Agricoltori Italiani, Fioristi/floricoltori/garden - flower designer cernobbiesi.
La manifestazione è in programma a Villa Erba dal 4 al 6 ottobre. Giovedì 3 ottobre i nonni
e le nonne cernobbiesi accompagnati dai propri nipotini e tutti gli over 65 residenti sono invitati a partecipare gratuitamente
all'anteprima di Orticolario, dalle ore 15 alle ore 19.30. Sarà sufficiente presentarsi alla biglietteria con un documento attestante la residenza a Cernobbio.
Tutti gli altri residenti potranno avere un biglietto "speciale" di 12 euro+2 di prevendita
(acquistabile solo online sul sito
www.orticolai-io.it). Per poter
fruire della promozione, gli
aventi diritto dovi-anno ritirare
un apposito codice sconto presso il Museo di Villa Bernasconi,
nei suoi orari (dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18, sabato e festivi dalle 10 alle 18) e durante le
aperture straordinarie, approfittando anche di una visita gratuita al museo.
Per le attività commerciali,
come l'anno scorso, è stata riconfermata la possibilità di raccogliere in un unico programma
"Welcome to Cernobbio", le
proposte dedicate al tema Orticolario, ma con la novità di avere
a disposizione per ogni attività
50 codici sconto.
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