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Antichi sapori, tutti i premiati del concorso dei balconi fioriti
07 ottobre 2012 —   pagina 60   sezione: Pordenone 
SPILIMBERGO Buona la prima giornata di “Rivivono antichi sapori”, il tradizionale appuntamento di inizio autunno promosso da Ascom, Camera di commercio e Provincia 
in collaborazione con Comune, Pro Spilimbergo e Confartigianato. Fra gli appuntamenti più attesi anche la premiazione del concorso “Balconi fioriti”. La commissione, 
composta dall’assessore Roberto Mongiat, dal caposquadra dei giardinieri del Comune Claudio Sovran, dal presidente dell’Ascom Daniele Martin e dalla consigliera della 
Pro Adriana Bardelotto, ha assegnato il primo premio ad Ermes Giacomello per il balcone di vicolo Concavo; secondo Malvina Cividin di Baseglia e piazza d’onore per 
Irene Paglietti (piazza Garibaldi). Il premio speciale per il miglior balcone in centro storico è andato a Ercole Longato. Menzioni anche per due attività commerciali: la 
Farmacia Santorini e la Bottega Laura; premio speciale all’ottiva Visus. “Rivivono antichi sapori” proseguirà oggi con i negozi aperti. (g.z.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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