
 

 

 

 

 

La candidatura di Spello ad Entente Florale in anteprima ad 
AgriUmbria: ad anticiparla, venerdì 5 aprile, l’intervento  

del sindaco Vitali e del presidente di Comuni Fioriti Marconi 
 
6 APRILE  - Il mondo dei Comuni Fioriti e del florovivaismo italiano raccontato ad AgriUmbria, 
presso UmbriaFiere a Bastia Umbria: una giornata speciale quella di venerdì 5, che ha visto la 
presenza del presidente di Comuni Fioriti Renzo Marconi e del sindaco di Spello Sandro Vitali. 
Vitali, con il vicesindaco Antonio Luna sta guidando Spello nella preparazione dell’avventura 
europea di Entente Florale, il circuito internazionale partecipato da 12 diversi Stati (Austria, Belgio, 
Croazia Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Ungheria) che ogni anno candidano, in rappresentanza, un paese ed una città dalle eccezionali  
caratteristiche di fioritura. 
 
Quest’anno l’Italia – attraverso il concorso di Comuni Fioriti – candida proprio la città umbra di 
Spello e il villaggio valdostano di Etroubles. 
Ciò spiega la presenza dei vertici di Asproflor ad AgriUmbria, intervenuti a margine del convegno 
dedicato al “Bilancio Europeo e la nuova Pac”, che è seguito all’inaugurazione della 
manifestazione: Marconi e Vitali hanno avuto modo di illustrare le peculiarità della candidatura di 
Spello e, in particolare, il presidente di Comuni Fioriti ha avuto parole di elogio su come la città 
umbra sta affrontando la preparazione per merito e convinzione dell’amministrazione comunale. 
 
La presenza ad AgriUmbria è stata anche l’occasione per presentare la nuova edizione del circuito 
nazionale dei Comuni Fioriti, che ogni anno vede concorrere un  gran numero di paesi e città da 
tutta la penisola, suddivisi in quattro  categorie di gara (piccoli comuni, cittadine, città e comuni 
turistici), sottoposti a visita delle giurie nazionali. 
Ogni anno vi sono quattro vincitori (uno per ogni categoria) oltre a diversi premi e riconoscimenti 
specifici: due dei vincitori possono essere scelti quali  candidati all’Entente Florale. 
Sono state inoltre presentate e distribuite le copie della nuova edizione della Guida ai Comuni  
Fiori d’Italia che Asproflor (l’Associazione Produttori Florovivaisti, promotrice del circuito) 
pubblica in oltre centomila copie e, impegno non  indifferente, diffonde gratuitamente da un capo 
all’altro della penisola: uno  strumento che declina i paesi e città dell’Italia fiorita attraverso la 
storia, i monumenti, gli itinerari verdi, gli appuntamenti culturali, le indicazioni sull’ospitalità. 
 

“L’augurio è che, complice anche l’avventura internazionale di Spello, il circuito dei Comuni Fioriti possa 
sempre più radicarsi anche nella splendida regione umbra” ha concluso il presidente Marconi “Lanciamo 
dunque l’invito a tutti i paesi e città a proporre la prossima candidatura, non appena riceveranno la lettera di 
presentazione del circuito 2013 con tutte le modalità di adesione: ricordo che il circuito dei Comuni Fioriti è 
aperto a tutte le amministrazioni comunali che vogliono condividere con noi il motto “Fiorire è Accogliere””. 
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