
      

 
 

 

Concorso Comuni Fioriti 2013 
Savigliano 12 e 13  ottobre 

Etroubles, 4 fiori su 4 
MEDAGLIA D’ORO AL CONCORSO EUROPEO 2013 

 

Domenica 13 ottobre 2013, una delegazione del comune di Etroubles ha partecipato alla 

premiazione del “Concorso Comuni Fioriti 2013” a Savigliano. 

  

In occasione della premiazione – all’interno del bellissimo Teatro Milanollo di Savigliano – i 

Comuni di Etroubles e Spello, già premiati in occasione della premiazione Europea “Entente 

Florale Europe 2013” a Nieuwpoort in Belgio con medaglio d’oro e d’argento, hanno ricevuto 

l’applauso e le congratulazioni da parte di tutti i comuni italiani partecipanti al concorso nazionale. 

Un’ulteriore occasione per promuoverci, per invitare i presenti a visitare il nostro piccolo paese e 

per ricordare i prestigiosi riconoscimenti ricevuti in questo anno 2013. 

   

E’ stata la settima edizione alla quale il Comune di Etroubles ha partecipato, dopo quelle di Cella 

Monte, Omegna e Pré-Saint-Didier con tre fiori su quattro, anche quest’anno, come a Cervia, 

Grado e Transacqua, abbiamo ottenuto il punteggio più alto: quattro fiori su quattro. 



Quest’anno, inoltre, abbiamo ottenuto la targa “Comune di Etroubles, Medaglia d’Oro a Entente 

Florale 2013” . 

La Valle d'Aosta è stata rappresentata dai comuni di Lillianes, Valtournenche, Chamois, (2 petali su 

4), Antey-Saint-André (3 petali su 4), Gressoney-La-Trinité, Pré-Saint-Didier, La Magdeleine, 

Brusson ed Etroubles (4 petali su 4). Il comune di Brusson ha ottenuto il 1° premio come comune 

turistico e quello di Gressoney-La-Trinité il 2° premio nella categoria fino a 3.000 abitanti. 

Ancora una volta complimenti a tutti gli Etroblein che abbellendo le loro case, giardini e aiuole 

hanno permesso ad Etroubles di ottenere questi importantissimi riconoscimenti e al nostro 

fotografo-ufficiale Giorgio Langella per la consueta bella documentazione fotografica. 

   

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 qualche giorno 

“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”. 

Stiamo già lavorando su nuove iniziative a livello nazionale ed internazionale che ci permetteranno 

di concretizzare progetti con grande visibilità, migliori risultati e soprattutto in un periodo come 

questo di attingere ai fondi europei. 


