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Domenica, 20 marzo 2016, 5h30: inizio della primavera e Giornata internazionale della felicità  
 

Primavera e la gioia di far felici gli altri 
 
Le famose sensazioni d’euforia primaverile esistono davvero, perché la primavera rende 
felici. E la Giornata internazionale della felicità combacia con l’inizio della primavera. Puro 
caso o no?  
 
In primavera si ha la sensazione di non star più nella pelle: le giornate si allungano, il sole ci fa 
percepire di nuovo il suo calore e allegri fiori primaverili fanno capolino ovunque. Logico, quindi, 
che cambi anche il nostro stato d'animo. Ci sentiamo pieni di slancio e di entusiasmo. Il motivo? 
Semplicissimo: l’informazione "più luce" induce la ghiandola pineale o epifisi nel cervello a ridurre 
la produzione della melatonina che regola il sonno. L’impulso all’attività cresce di pari passo con il 
calo del tasso di melatonina nel sangue. Contemporaneamente si verifica un aumento del livello 
della serotonina, l’ormone del buonumore. Ciò spiega le nostre sensazioni di felicità in primavera 
nonché la tendenza – grazie all’euforia che ci pervade – a innamorarci più facilmente. "In primave-
ra ci si sente semplicemente happy". ha scritto una delle partecipanti a un sondaggio Fleurop sulla 
stagione preferita. Considerazione azzeccatissima, se si pensa che il 20 marzo oltre a segnare 
l’inizio della primavera è anche la Giornata internazionale della felicità! 
 
Un segno contro l’isolamento umano 
 
La Giornata internazionale della felicità desidera ricordarci che la ricerca della felicità è un bisogno 
fondamentale dell’essere umano. Ne fanno parte anche le relazioni umane. Purtroppo le società 
moderne sono strutturate come se vigessero parametri opposti a tale concetto. Anche se siamo 
costantemente attorniati dalla gente, sono ben poche le persone a cui ci sentiamo veramente vici-
ni. Le conseguenze sono devastanti. Al giorno d’oggi l’isolamento sociale accorcia la vita quanto 
uno stile di vita malsano. Eppure potremmo cambiare le cose in un giorno, tendendo la mano. In 
altre parole: sfruttiamo la Giornata internazionale della felicità per stringere contatti. Facciamo il 
primo passo: di persona, con una telefonata o anche online. Soprattutto non dimentichiamo che 
anche i fiori rendono felici e chiediamoci se l’uno o l’altro dei nostri conoscenti non sarebbe lieto di 
ricevere da noi un segno d’affetto sorprendente, accattivante o incoraggiante sotto forma di un bel 
bouquet primaverile.  
 
Sorprese floreali che rendono felici si possono far anche recapitare via fioristi partner Fleurop, 
www.fleurop.ch o telefono 0848 888 555. Le ordinazioni riscontrate entro le ore 13.00 di sabato 19 
marzo saranno recapitate in Svizzera ancora in giornata. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
"Holi", lo spettacolo di primavera in India 
 
Anche in India ci si rallegra per la fine dell’inverno, per cui si accoglie la primavera con l'Holi, un 
gioioso festival, letteralmente coloratissimo, che dura da due a dieci giorni. Tra le usanze che ca-
ratterizzano quest'antica celebrazione indù c’è quella di cospargersi con polveri variopinte e di get-
tare secchi d’acqua colorata dai balconi. Ma si festeggia allegramente anche con giochi, canti e 
danze. Nella prima notte dell’Holi si accende un falò sul quale si brucia un pupazzo di paglia rap-
presentante Holika, un demone mitologico che saltò nel fuoco con in braccio un bambino del re per 
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ucciderlo. Ma grazie all'intervento del dio Visnu, il bambino si salvò, mentre Holika perì nelle fiam-
me. Ancora oggi si festeggia pertanto la vittoria del bene sul male (o della primavera sull’inverno).  
Oggigiorno la festa dei colori Holi è diffusa in varie parti del mondo, tra l’altro anche in Europa, ma 
qui piuttosto come evento tipo party.  
 
Anche i fiori primaverili sono colorati. Possono essere ordinati via www.fleurop.ch o telefono 0848 
888 555. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
La primavera esordisce tre volte 
 
Voglia di vivere non soltanto un primo e un secondo, bensì anche un terzo esordio di primavera? 
Allora vi rimane soltanto l’imbarazzo della scelta. Perché per i meteorologi la primavera inizia il 1° 
marzo, per gli astronomi alle ore 05.30 del 20 marzo (coincide con l’inizio calendaristico) e la pri-
mavera fenologica inizia quando la natura è pronta all’evento. Da noi la primavera fenologica si 
manifesta con i primi bucaneve, ma la prima regione europea ad accoglierla è il sud-ovest del Por-
togallo, mentre in Finlandia la primavera fenologica debutta appena verso la fine di maggio. Per 
questo percorso di 3’600 chilometri, la primavera fenologica impiega circa 90 giorni, il che significa 
che attraversa l’Europa a una velocità media di 40 chilometri al giorno. Ancora un accenno interes-
sante: nei calendari attuali spesso è evidenziata la data astronomica dell’inizio della primavera, 
evento per il quale a suo tempo era sempre indicato il 21 m arzo. Tale data era stata stabilita nel 
325 d.C. in occasione del concilio di Nicea. A dire il vero allora si trattava di fissare la data della 
Pasqua. Poiché la Pasqua doveva essere festeggiata sempre la domenica successiva al primo 
plenilunio dopo l’equinozio di primavera, era necessario dapprima stabilire come riferimento la data 
di quest'ultimo. E il 21 marzo è l’ultima delle possibili date astronomiche.  
 
Inizio di primavera? Impensabile senza fiori. Sorridenti omaggi floreali possono essere ordinati via 
www.fleurop.ch o telefono 0848 888 555. 
 
 
 
 
Naturalmente potete sempre utilizzare i nostri testi anche senza indicazione della fonte 
“Fleurop”. 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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