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8 maggio 2016: Festa della Mamma 
 

Corolle grandi per le mamme dal cuore grande 
 
Per la loro festa, le mamme si rallegrano non solo per i loro fiori preferiti, bensì anche per 
quelli che rispecchiano il loro carattere: a sfondo solare, dolce, dinamico o esotico.  
 
Come le persone, anche i fiori hanno un proprio carattere. Perché quindi non scegliere per la Festa 
della Mamma quelli “intonati” alla sua personalità? Ogni colore ha per esempio un simbolismo ab-
binato a peculiarità ed emozioni umane. Si potrebbe quindi sfruttare questa premessa come punto 
di riferimento e regalare un bel bouquet in un giallo caldo e intenso alle madri ottimiste, in accese 
tonalità rosse a quelle dinamiche o in un delicato rosa alle mamme dolci. Ma anche l’habitat dei 
fiori o le dimensioni delle corolle possono fornire dei validi spunti associativi. In tale contesto, per le 
mamme generose la scelta potrebbe cadere su fiori a testa grande quali le peonie, mentre per le 
madri che hanno un debole per l’esotismo sono ideali i fiori provenienti da Paesi lontani, come ad 
esempio le strelitzie. E per le home manager super organizzate e disciplinate andrebbero benissi-
mo i “solitari” quali le orchidee o i gigli. Questo consapevole orientamento nella ricerca dei fiori 
adeguati è particolarmente bello perché attesta l’impegno nella riflessione sulla personalità della 
propria mamma. Così l’omaggio floreale sarà senz’altro ancora più apprezzato! 
 
Rose e orchidee sono i fiori preferiti da molte mamme  
 
Molti preferiscono andare a colpo sicuro e si attengono – per quanto possibile – al fiore prediletto 
dalla mamma. Se per caso dovesse trattarsi proprio di rose di Natale o di amarillidi, sarà pratica-
mente impossibile trovarli in maggio. Ma da un sondaggio Fleurop in tema di beniamini floreali del-
la mamma risulta che le rose, le orchidee e i tulipani detengono il primato a livello nazionale. Poi 
però le opinioni iniziano a divergere. Per le mamme della Svizzera tedesca sono i girasoli, i gigli e 
le gerbere a occupare i prossimi posti in classifica per quelle della Svizzera francese seguono a 
stretto giro di ruota i gigli, i papaveri e le peonie, e per le mamme ticinesi i mughetti, i gladioli e le 
gerbere. Chi quindi non sa bene quali fiori regalare alla mamma, alla nonna o alla suocera, può 
attenersi a questa classifica oppure optare, in alternativa, per un fantastico bouquet di stagione. In 
fondo, in maggio la natura sfoggia tutto il suo splendore e offre una molteplicità incredibile, tanto 
che è quasi impossibile fare una scelta sbagliata. 
 
Affettuosi omaggi floreali per la migliore delle mamme possono essere ordinati anche via fioristi 
partner Fleurop, www.fleurop.ch e telefono 0848 888 555, naturalmente con destinazioni in tutto il 
mondo. Le ordinazioni riscontrate entro le ore 16:00 di sabato 7 maggio saranno recapitate in 
Svizzera ancora in giornata. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Ecco come la Svizzera ha fatto propria la Festa della Mamma 
 
Sono state un’associazione e una comunità della Libera Chiesa a portare alla ribalta in Svizzera il 
tema della Festa della Mamma: l’organizzazione giovanile “Unions Chrétiennes de Jeunes Gens 
de la Suisse romande (CVJM)” e l’Esercito della Salvezza. La CVJM pubblicò un relativo appello 
nell’organo dell’associazione già nel 1914, mentre l’Esercito della Salvezza iniziò a propagare una 
giornata della mamma appena nel 1917. Ma entrambe le iniziative non ebbero molto successo, 



Pagina  

 
 

2 

perché furono pubblicizzate dai promotori soltanto in seno alle loro istituzioni. Però sembra che 
siano servite ugualmente a dare la spinta iniziale. Perché nel tardo periodo degli anni venti ci furo-
no degli appelli pubblici sottoscritti da personalità influenti, come per esempio Juliette Musy, moglie 
del presidente della Confederazione di quel periodo. Grazie a tali impulsi, nel 1930 la Festa della 
Mamma fu riconosciuta come festività ufficiale e fissata alla seconda domenica di maggio. La nuo-
va ricorrenza fu pubblicizzata con articoli stampa, volantini e cartelloni e riuscì così a prendere 
piede. Ben presto la Festa della Mamma divenne una “questione di cuore” per grandi e piccini. E 
continua indiscutibilmente a esserlo ancora oggi. 
 
Fiori per la mamma? Possono essere ordinati via www.fleurop.ch e tel. 0848 888 555, per la Sviz-
zera e per il resto del mondo. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Due donne intraprendenti lanciano la Festa della Mamma 
 
In effetti, la Festa della Mamma è stata istituita grazie allo spirito d’iniziativa della statunitense An-
na Marie Jarvis, che con l’idea assecondava però il desiderio della madre, Ann Reeves. La dina-
mica donna, che aveva messo al mondo undici figli, si era impegnata per tutta la vita a favore delle 
madri bisognose raccogliendo denaro per loro e informandole sulle norme igieniche e sulla mortali-
tà infantile. Durante la guerra civile convinse le madri dei soldati a far pervenire l’essenziale ai feriti 
di entrambe le parti in guerra. Finita la guerra propugnò l’unità e la conciliazione e indusse famiglie 
di entrambi i fronti a tendersi la mano. Dopo la morte della madre, Anna Marie si ricordò che la 
generosa donna aveva spesso menzionato l’idea di una giornata in onore di tutte le mamme. E 
poiché lei stessa come figlia aveva condiviso l’esperienza di quanto fosse importante il ruolo della 
madre nella società, fece tutto il possibile affinché la seconda domenica di maggio fosse ricono-
sciuta in generale come “giornata in onore di tutte le madri”. Nel 1914 la sua idea ebbe successo 
negli USA, e nello stesso anno la Festa della Mamma si affermò in Svizzera, anche se non ancora 
ufficialmente. Oggi la Festa della Mamma è diffusa praticamente in tutto il mondo, anche se non 
dappertutto cade la seconda domenica di maggio. 
 
Affettuosi saluti floreali per la Festa della Mamma possono essere fatti recapitare anche in tutto il 
mondo via www.fleurop.ch e tel. 0848 888 555. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Festa della Mamma: date 2016 nel mondo intero 
 
Paese che vai, usanza che trovi: non dappertutto la Festa della Mamma si celebra la seconda do-
menica di maggio come in Svizzera. Qui di seguito le date più importanti: 
 

 14 febbraio (seconda domenica di febbraio): Norvegia 

 3 marzo: Georgia 

 6 marzo (quarta domenica di quaresima):Gran Bretagna, Irlanda 

 8 marzo (Giornata Internazionale della donna): Albania, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-
Erzegovina, Kazakistan, Laos, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Romania, Russia 

 21 marzo (inizio della primavera): Arabia Saudita, Bahrain, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Israe-
le (solo popolazione araba), Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Palestina, Sudan, Siria, 
Yemen 

 25 marzo (Annunciazione del Signore): Slovenia 

 7 aprile: Armenia 

http://www.fleurop.ch/
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 1° maggio (prima domenica di maggio): Lituania, Mozambico, Portogallo, Spagna, Ungheria 

 7 maggio (1a luna nuova dopo l’anno nuovo nepalese): Nepal 

 8 maggio (seconda domenica di maggio): Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Bangla-
desh, Barbados, Belgio, Belize, Bermuda, Bonaire, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, 
Cipro, Colombia, Croazia, Cuba, Curaçao, Danimarca, Germania, Ecuador, Estonia, Isole Fiji, 
Filippine, Finlandia, Ghana, Grecia, Grenada, Honduras, India, Islanda, Italia, Giamaica, Giap-
pone, Lettonia, Liechtenstein, Macao, Malesia, Malta, Myanmar, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, 
Pakistan, Papua-Nuova Guinea, Peru, Puerto Rico, Repubblica Ceca, San Kitts e Nevis, Santa 
Lucia, San Vincent e Le Grenadine, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Slovacchia, Sud Africa, 
Sri Lanka, Suriname, Svizzera, Taiwan, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, 
Uganda, Uruguay, USA, Venezuela, Zambia, Zimbabwe 

 10 maggio: El Salvador, Guatemala, Messico 

 15 maggio: Paraguay 

 26 maggio: Polonia 

 27 maggio: Bolivia 

 29 maggio (ultima domenica di maggio): Algeria, Antille francesi, Francia, Haiti, Madagascar, 
Marocco, Mauritius, Repubblica Domenicana, Svezia, Senegal, Tunisia 

 30 maggio: Nicaragua 

 1° giugno (Giornata della Mamma e del bambino): Mongolia 

 12 giugno (seconda domenica di giugno): Lussemburgo 

 26 giugno: Kenya 

 12 agosto (compleanno della regina Sirikit): Tailandia 

 15 agosto (Assunzione di Maria): Costa Rica 

 10 ottobre (secondo lunedì di ottobre): Malawi 

 16 ottobre (terza domenica di ottobre): Argentina 

 8 dicembre (Immacolata): Panama 

 10 dicembre (2 settimane prima di Natale): Serbia 

 22 dicembre: Indonesia 
 
Auguri per la Festa della Mamma? Impensabili senza i fiori. Gli omaggi floreali possono essere 
ordinati via www.fleurop.ch o telefono 0848 888 555, per destinazioni in tutto il mondo. 
 
 
 
 
Naturalmente potete sempre utilizzare i nostri testi e le foto anche senza indicazione della 
fonte "Fleurop". 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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