
  

 
 
 

 

11 maggio 2014: Festa della Mamma 
 
Non si è mai troppo piccoli per essere cavalieri dei fiori 
 
Quale membro della famiglia riaffiora più spesso alla memoria in correlazione con i ricordi 
dell’infanzia? Cosa viene in mente alle mamme quando pensano alla Festa della Mamma? E 
quali sono i fiori preferiti delle mamme? Una volta di più Fleurop ha voluto saperlo più da 
vicino, sondando le opinioni.  
 
„Cosa Le viene in mente quando pensa alla Sua infanzia in associazione con genitori e nonni?“, ha 
chiesto Fleurop in un suo sondaggio. Le risposte sono state significative. Perché tutte le e i parte-
cipanti all’inchiesta hanno menzionato senza eccezioni la propria mamma, mentre il 74 % ha tema-
tizzato anche il papà e un buon 65 % i nonni. Nel contesto, i nonni sembrano raffigurare la fami-
glia, l’unione e l’affettuosa sicurezza, mentre la figura paterna è legata piuttosto a ricordi di imprese 
in comune, come giochi ed escursioni. I papà rivestono inoltre per certi aspetti una funzione di mo-
dello di vita e d’insegnamento. Alle madri si attribuisce invece un ruolo fondamentalmente affettivo 
ed emozionale, coniato dall’amore e dall’istinto di accudimento, rispettivamente dal grande attac-
camento dei figli. Lo comprovano risposte come: „La mia mamma mi ha sempre sostenuto.“ Oppu-
re: „È sempre pronta ad ascoltarmi.“ E ancora: „È la donna più straordinaria che esista.“ 
 
Sono stati tanti anche i cenni ai regali per la Festa della Mamma: affettuosi presenti fatti con le 
proprie mani a scuola, la colazione portata a letto, poesie... e naturalmente fiori, raccolti all’aperto, 
acquistati o perfino „sgraffignati“ (naturalmente di nascosto) dal giardino del vicino. Tra i tantissimi 
ricordi ritornati a galla, c’è quello di un piccolo monello particolarmente sfortunato. La sorella rac-
conta: „Il mio fratellino voleva regalare alla mamma quei fiori che lei aveva ammirato qualche gior-
no prima. Si trattava di lillà dal profumo inebriante. E così, la domenica mattina della Festa della 
Mamma lui strappò un ramoscello di lillà e lo consegnò raggiante alla mamma.“ Poco più tardi pur-
troppo si scoprì che la pianta di lillà in questione si trovava proprio nel giardino del capo della poli-
zia. E così la relativa multa non tardò ad arrivare. Ma il mio fratellino andò a presentare personal-
mente le proprie scuse, per cui la multa fu annullata. Naturalmente però la maggior parte dei regali 
per la Festa della Mamma era del tutto „legale“. Lo dimostrano le seguenti risposte: „Per la Festa 
della Mamma il mio figlioletto di sei anni mi ha svegliato con un sorriso da un orecchio all’altro, 
porgendomi un bel vasetto con tanto di terra e un dente di leone.“ – Oppure: „Per la mia mamma 
saccheggiavo il mio salvadanaio per poterle comperare dei fiori.“  
 
Da un ulteriore sondaggio Fleurop risulta che le rose e le orchidee sono i fiori preferiti dalle mam-
me in tutta la Svizzera. Al di là di questi due fiori detentori dei primi piazzamenti, nelle varie regioni 
linguistiche i gusti divergono. Infatti, nella Svizzera tedesca rose e orchidee sono seguite a stretto 
giro di ruota dalle gerbere e dai gigli, mentre nella Svizzera francese e in Ticino sono i papaveri e 
le peonie a concorrere in seconda fila. Quindi, chi non sa quali fiori scegliere per la mamma, la 
nonna o la suocera, può affidarsi a questa classifica oppure optare per dei fiori nel colore preferito 
dalla destinataria. 
 
Gli omaggi floreali – con o senza prodotti complementari – possono essere ordinati via fioristi part-
ner Fleurop, www.fleurop.ch, iPhone App di Fleurop o telefono 0848 888 555. Le ordinazioni ri-
scontrate entro le ore 16:00 di sabato 10 maggio saranno consegnate in Svizzera ancora in giorna-
ta. 
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(Trafiletto) 
 
La Festa della Mamma compie 100 anni 
 
Tutti parlano di Anna Marie Jarvis, che dopo la morte della madre intraprese tutto il possibile per 
lanciare una giornata in onore di tutte le mamme e divenne così l’istitutrice della Giornata della 
Mamma. Ma chi era sua madre? Il suo nome era quasi uguale a quello della figlia, ovvero Ann 
Maria Jarvis. Era la dinamica moglie di un affermato commerciante e aveva messo al mondo undi-
ci figli dei quali però, a causa del carente sistema sanitario di quei tempi, soltanto quattro raggiun-
sero l’età adulta. Ann Maria Jarvis, impegnata attivista sociale, dedicò la propria vita alla benefi-
cienza. Nel 1858 fondò per esempio i „Mother’s Day Work Clubs“ con lo scopo di raccogliere dena-
ro per comperare i farmaci per i poveri e procurare aiuti domestici alle famiglie nelle quali la mam-
ma era ammalata di tubercolosi. Inoltre, durante la guerra civile americana organizzò i cosiddetti 
„Mother’s Friendship Days“, nell’ambito dei quali le volontarie facevano pervenire lo stretto neces-
sario ai feriti di entrambi i fronti. Ann Maria Jarvis morì il 9 maggio 1905. 
Due anni più tardi, e precisamente il 12 maggio, la figlia Anna Marie fece celebrare nella St. An-
drew’s Church una piccola funzione commemorativa in onore della mamma. Un anno dopo. il 10 
maggio, seguì una cerimonia ufficiale più importante. Da quel momento s’impegnò a tutti i livelli 
possibili affinché la seconda domenica di maggio fosse ufficialmente dedicata alle mamme. Nel 
1914 l’idea ebbe successo e prese piede negli USA. Nello stesso anno la Festa della Mamma 
venne esportata in Inghilterra e dal 1917 è diffusa anche in Svizzera. Oggi, la Festa della Mamma 
è ormai nota praticamente in tutto il mondo, anche se non dappertutto cade la seconda domenica 
di maggio.  
 
 
(Trafiletto)  
 
Date della Festa della Mamma 2014 e 2015 in altri Paesi 
 
Paese che vai, usanze che trovi. Per cui la Festa della Mamma 2014 non si celebra dappertutto 
l’11 maggio. A volte si coglie l’occasione della Giornata della Donna per inneggiare alle mamme, 
ma lo spunto può essere fornito anche da una solennità religiosa o perfino dal compleanno di una 
regina. Qui di seguito le date più importanti: 
 
 4 maggio (prima domenica di maggio): Lituania, Mozambico, Portogallo, Spagna, Ungheria 
 10 maggio: E l Salvador, Guatemala, Messico 
 11 maggio (seconda domenica di maggio): Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, 

Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Bermuda, Bonaire, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, 
Cile, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Cuba, Curaçao, Danimarca, Ecuador, Estonia, Figi, Fi-
lippine, Finlandia, Germania, Ghana, Giamaica, Giappone, Grecia, Grenada, Honduras, In-
dia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Malta, Myanmar, Nuova Zelan-
da, Paesi Bassi, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Peru, Portorico, Repubblica Ceca, Samoa, 
Singapore, Sint Maarten, Slovacchia, Sri Lanka, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e 
Grenadine, Sudafrica, Suriname, Svizzera, Taiwan, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, 
Turchia, Ucraina, Uganda, Uruguay, USA, Venezuela, Zambia, Zimbabwe 

 15 maggio: Paraguay 
 26 maggio: Polonia 
 25 maggio (ultima domenica di maggio): Algeria, Antille francesi, Francia, Haiti, Madagascar, 

Marocco, Mauritius, Repubblica Dominicana, Senegal, Svezia, Tunisia 
 27 maggio: Bolivia 
 30 maggio: Nicaragua 
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 1° giugno (Giornata della mamma e del bambino): Mongolia  
 8 giugno (2a domenica di giugno): Lussemburgo 
 26 giugno: Kenya 
 12 agosto (compleanno della regina Sirikit): Tailandia  
 15 agosto (Assunzione di Maria Vergine): Costa Rica 
 13 ottobre (2° lunedì di ottobre): Malawi 
 19 ottobre (3ª domenica di ottobre): Argentina 
 8 dicembre (Immacolata Concezione): Panama 
 10 dicembre (2 settimane prima di Natale): Serbia  
 22 dicembre: Indonesia 
 8 febbraio 2015 (2a domenica di febbraio): Norvegia 
 3 marzo: Georgia 
 8 marzo (Giornata internazionale della donna): Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia ed 

Erzegovina, Kazakistan, Laos, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Romania, Russia  
 15 marzo 2015 (4a domenica di digiuno): Gran Bretagna, Irlanda  
 21 marzo (inizio di primavera): Arabia Saudita, Bahrain, Egitto, Emirati Arabi, Giordania, Iraq, 

Israele (solo arabi israeliani), Kuwait, Libano, Libia, Oman, Palestina, Siria, Sudan, Yemen 
 25 marzo (Annunciazione a Maria): Slovenia 
 7 aprile: Armenia 
 
Per l’11 maggio o per un altro giorno: dal fiorista partner Fleurop, su www.fleurop.ch, via iPhone 
App di Fleurop, nonché telefonicamente allo 0848 888 555, gli omaggi floreali possono essere or-
dinati sempre, per consegne in tutto il mondo e in qualsiasi data. 
 
 
 
 
Naturalmente potete utilizzare a piacere i nostri testi e le nostre foto anche senza indicazione della 
fonte „Fleurop“. 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
 


