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In riferimento alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
(Coronavirus) e a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”, l’Amministrazione comunale di Monte Porzio Catone annuncia, con immenso dispiacere,
decisione di annullare temporaneamente

la

la manifestazione “Orchidee dal Mondo” in programma nel

prossimo mese di aprile a Villa Mondragone.
La decisione, vista la natura dell’evento, non è stata facile ma alla fine è prevalsa la necessità di

realizzare

una concreta azione di prevenzione adottando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettività.
Dopo un lungo confronto con gli Uffici comunali e con l’Associazione Orchidee dal Mondo, che da anni
collabora per l’organizzazione dell’evento, in considerazione che la Mostra ospita annualmente numerosi
espositori provenienti sia dal territorio nazionale che dall’estero e che l’edizione del 2019 ha avuto una
affluenza eccezionale di circa 6000 visitatori, si è deciso di rinviare la manifestazione, rassicurando

e

tutelando quanti da anni la seguono nonché gli appassionati, coltivatori e amanti della splendida specie
floreale.
Per spiegare meglio le motivazioni che ci hanno portato a questa decisione, si evidenzia come la
pianificazione dell’evento parte ogni anno con mesi di anticipo e allo stato attuale, visto il clima di incertezza
nel quale ci troviamo e non potendo prevedere l’evolversi della situazione a livello mondiale,

è difficile

predisporre tutti gli step organizzativi necessari alla realizzazione quali: spostamento e collocazione degli
espositori provenienti da tutto il Mondo, viaggi, profilassi delle piante, prenotazione spazi espositivi,
comunicazioni per l’Agenzia delle entrate, organizzazione spostamenti, parcheggi , servizio ristorativo etc.
Intendiamo rassicurare tutti comunicando che la manifestazione non verrà annullata ma solamente spostata
in un periodo di maggior tranquillità.
Le nuove date di svolgimento della manifestazione verranno individuate, compatibilmente con gli impegni
degli espositori in altre fiere internazionali del settore, fra i mesi di giugno e ottobre 2020.
Della data ne verrà data ampia comunicazione attraverso i canali di comunicazione istituzionali e sulle pagine
social dedicate.
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