
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
ENTENTE FLORALE EUROPE 2013 
2° visita preparatoria per il concorso 

Martedì 12 marzo 2013 
 

Il giorno martedì 12 marzo 2013, la giuria italiana del Concorso europeo Entente Florale 

Europe, che ha il compito di seguire nella preparazione i due comuni candidati a rappresentare 

l’Italia nel 2013, tra i quali vi è Etroubles, ha raggiunto il nostro villaggio per definire il percorso di 

visita della Giuria internazionale prevista per il 7 luglio 2013. 

 

La giornata è iniziata alle ore 9,30 con la predisposizione del percorso della visita che deve durare 

4 ore oltre ad un’ora di intervallo per la pausa pranzo. Per quanto riguarda l’ospitalità della giuria, 

l’invito è quello di raggruppare i giudici internazionali in un’unica struttura possibilmente nel borgo 

per facilitare gli spostamenti durante le tre giornate di permanenza ad Etroubles. 

Successivamente il gruppo composto dai giudici italiani e da numerosi volontari ha effettuato il 

tragitto e annotato tutti gli interventi da realizzare nei prossimi mesi: tinteggiatura delle 

staccionate, delle ringhiere, manutenzione delle aiuole, posa di fioriere e ripristino di muretti. 

Inoltre diverse sono le proprietà private entro le quali sono necessari lavori di pulizia generale per 

la presenza di legname, boiler, pietre, materiali in plastica, ecc. Cercheremo in questi mesi di 

coinvolgere e stimolare tutti a rendere le proprietà più belle, ordinate e  pulite . 
 

    
 

I giudici arriveranno ad Etroubles il sabato 6 luglio 2013 e verranno accolti ad Echevennoz nei 

pressi della Chapelle, proseguiranno poi il viaggio fino ad Etroubles. Nella serata cena alla trattoria 

Edelweiss di Vachéry. 

Il giorno successivo domenica 7 luglio 2013 colazione presso le rispettive strutture e ritrovo in 

Municipio. Successivamente uscita verso il parco giochi, visita della chiesa parrocchiale e 

prosecuzione lungo ruelle Millet fino alla Latteria. Visita della latteria e prosecuzione lungo rue 

Mont Vélan fino alla biblioteca comunale dove è prevista una breve pausa caffè. In seguito si 

proseguirà dietro la biblioteca, voltino statale 27, passerella in legno fino al cimitero. Ritorno verso 



il punto di raccolta rifiuti sul piazzalone Vourpellière da dove con un pulmino la giuria si trasferirà 

nella pineta fino alla madonnina. Ritorno in pulmino fino all’area verde, prosecuzione a piedi in rue 

des Vergers e pausa all’Office régional du Tourisme. Si entra poi di nuovo in paese lungo rue des 

Vergers, ruelle Marcoz e pausa pranzo nella taverna della famiglia Marcoz. 

Nel pomeriggio si prosegue lungo ruelle Trottechien, rue de l’Ilettaz, rue des Moulins, rue 

Trottechien, rue Marronnier fino a place Emile Chanoux, rue Albert Deffeyes, places Ida Viglino e 
des Cries per poi rientrare in Municipio dove la giuria si riunirà per circa un’ora per iniziare le 

valutazioni. 

In serata cena di gala al ristorante la Croix Blanche. Il giorno successivo lunedì 8 luglio 2013 

trasferimento all’aereoporto Malpensa di Milano. 
 

    
 

 
 

La giornata di lavoro - dopo una rapida pausa alla pizzeria Vieux Bourg - ha permesso di definire la 

varie azioni da attuare e le zone in cui posizionare le varie fioriture. La visita è terminata alle ore 

17 con il rientro a casa dei giudici. 

 

Una giornata intensa ma preziosa nella quale i giudici ci hanno segnalato i tanti accorgimenti 

necessari per migliorare l’immagine, la visibilità, la cura e la presentazione del nostro territorio. 

 

Numerosi sono stati in questi mesi gli incontri del nostro gruppo di lavoro per predisporre tutto il 

materiale necessario a presentare il nostro territorio al meglio. I prossimi mesi serviranno per 

attuare le corvées in loco necessarie per abbellire il nostro paese in ogni angolo. 

 

Verrà affissa nelle bacheche una lettera per coinvolgere tutti gli etroblein affinché anche le proprietà 

private, gli orti, i giardini, i viali e i balconi siano pronti per questo importante appuntamento del 

mese di luglio. 

 

____________________ 

ETROUBLES, COMUNE FIORITO candidato a rappresentare l'Italia 

come villaggio al concorso europeo "ENTENTE FLORALE 2013" 


