
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

ENTENTE FLORALE EUROPE 2013 

MEDAGLIA D’ORO PER ETROUBLES 
Nieuwpoort, 26, 27, 28 e 29 settembre 2013 

 

Nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 settembre 2013 una delegazione di Etroubles ha 

raggiunto Nieuwpoort in Belgio per assistere alla premiazione del concorso internazionale 

“Entente Florale Europe 2013”. 
 

   
 

Nella serata del 27 settembre – dopo la visita della città di Bruges nel pomeriggio – abbiamo 

assistito con trepidazione alla premiazione. Erano presenti i 12 giudici internazionali del 

Concorso “Entente Florale Europe 2013” dei paesi partecipanti al concorso (Austria, 

Belgio, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Repubblica 

Ceca, Slovenia, Ungheria) i quali davanti ad una numerosissima platea hanno letto il 

verdetto 2013. 
 

   



Nella categoria Villages il nostro paese che rappresentava l’Italia ha ottenuto la medaglia 

d’oro mentre nella categoria Villes la cittadina di Spello in Umbria ha ottenuto la medaglia 

d’argento. 
 

 
 

   
 

Nella giornata di sabato abbiamo visitato la città di Bruxelles e nel pomeriggio ci siamo 

trasferiti in Alsace, dove domenica mattina abbiamo visitato Riquewir e Eguisheim, due 

bellissime cittadine de “La route des Vins” immerse nei vitigni. In serata abbiamo fatto 

rientro in Valle. 
 

   



   
 

Tanta la soddisfazione per questo importante e prestigioso traguardo raggiunto. Siamo 

convinti, infatti, che il premio più importante sia la certezza che quanto fatto durerà nel 

tempo e che molte cose non saranno più come prima. Tanti angoli del paese sono stati 

riqualificati, abbelliti e puliti dai numerosi volontari e tante case private hanno colto 

l’occasione per aumentare la qualità e la quantità dei fiori esposti. 

 

Sicuramente un’esperienza che rimarrà nella memoria di molti di noi e che ci auguriamo 

abbia permesso di capire quanto sia importante la pulizia, l’ordine e la bellezza per rendere 

un paese sempre più accogliente ed ospitale. 

 

In questi anni l’Amministrazione comunale ha fatto tanto con la collaborazione degli abitanti 

per ottenere i migliori riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, ora spetterà 

soprattutto ai nostri commercianti valorizzare questi atout per promuovere le proprie 

strutture ed attività economiche. Gli strumenti a loro disposizione non mancano. 

 

 



Il Comune di Etroubles – ricordiamo – in questi anni ha ottenuto e mantenuto i prestigiosi 

riconoscimenti di “Uno dei Borghi più Belli d’Italia”, la Bandiera Arancione del Touring Club 

Italiano, Comune Fiorito con 4 fiori su 4 a livello nazionale, Gioiello d’Italia 2012-2017 e da 

oggi “Etroubles – Entente Florale Europe 2013 – Médaille d’Or” che gli permettono una 

promozione ed una visibilità a livello nazionale ed internazionale. Possiamo ancora una volta 

dire che non siamo profeti in patria. 

Un ringraziamento a tutte le numerose persone che in questi mesi hanno lavorato sotto la 

neve, la pioggia, il vento senza mai fermarsi e agli abitanti di Etroubles. Un grazie speciale a: 

Liliana, Ornella, Simona, Anna, Caterina, Silvia, Paolo, Letizia, Anna, Irene, Mauro, Rosetta, 

Enrichetta, Sergio, Denise e anche al nostro fotografo ufficiale Giorgio. 

 

In questi giorni abbiamo ricevuto tanti messaggi di apprezzamento, tanti complimenti e 

siamo già stati contattati da RAI 2, Famiglia Cristiana per poter ancora una volta parlare di 

Etroubles. 

 

Ora aspettiamo la premiazione del Concorso nazionale Comuni fioriti 2013 che si terrà a 

Savigliano il prossimo 13 ottobre 2013, per la quale stiamo organizzando un pulmann. 

 

Nelle pagine successive troverete l’ “Overall impression” stilato dalla giuria internazionale 

dopo la visita del 7 luglio 2013 ad Etroubles. 
 

 

Venite tutti a visitare Etroubles, un paese d’Or. 
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