
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Concorso Comuni Fioriti 2014 
Bologna, 15 e 16  novembre 2014 

Etroubles, 4 fiori su 4 

 

Sabato 15 e domenica 16 novembre 2014, una delegazione del comune di Etroubles ha 

partecipato alla premiazione del “Concorso Comuni Fioriti 2014” a Bologna nell’ambito della 

prestigiosa Fiera Eima. 

Nella giornata di sabato, nel pomeriggio si è svolta la visita di alcuni suggestivi angoli di Bologna: le 

chiese di San Domenico, San Petronio e Santo Stefano, Piazza Maggiore e la salita sulla Torre degli 

Asinelli da dove si è potuto ammirare dall’alto (97 metri) la bellissima città di Bologna. 

   

 

   

 



In serata il gruppo ha cenato in un’ osteria di Bologna degustando tanti ottimi prodotti tipici. 

   

Nella giornata di domenica, alle ore 10, si è svolta presso la Fiera Eima di Bologna la premiazione 

del Concorso Comuni Fioriti 2014. Quest’anno sono stati 150 i comuni italiani partecipanti 

all’iniziativa e 17 su 20 le regioni rappresentate. 

E’ stata l’ottava edizione alla quale il Comune di Etroubles ha partecipato ottenendo il punteggio 

più alto: quattro fiori su quattro.  

   

Quest’anno, inoltre, Etroubles ha ottenuto la targa speciale “Associazione Nazionale Unpli 2014” 

come miglior borgo sede di pro-loco fiorito d’Italia. 

La Valle d'Aosta è stata rappresentata dai comuni di Antey-Saint-André, Chamois, Gressoney-

Saint-Jean (3 petali su 4), Brusson, La Magdeleine, Gressoney-La-Trinité, Pré-Saint-Didier ed 

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

sotto i 10.000 abitanti e rappresenterà l’Italia al Concorso Europeo “Entente Florale 2015” come 

già hanno fatto Pré-Saint-Didier nel 2009 ed Etroubles nel 2013, ottenendo entrambi la medaglia 

d’oro. 

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. 

Nel pomeriggio di domenica, rientrando in Valle, il gruppo ha visitato il caratteristico borgo di 

Fontanellato (PR), appartenente al Club I Borghi più Belli d’Italia. 

     



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 la 

medaglia d’oro al Concorso europeo “Entente Florale Europe 2013”, che gli permettono una 

promozione ed una visibilità a livello nazionale ed internazionale. 

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

di concretizzare ulteriori progetti di grande visibilità, nuovi risultati e soprattutto in un periodo 

come questo di attingere ai fondi europei. 

I prossimi appuntamenti: 

- Il giorno 26 novembre 2014 saremo a Genova in occasione della riunione del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione del TCI per discutere di: progetti 

europei; progetto “gusta l’arancione” e “gusta il blu”; iniziative per Expo 2015; rassegna 

nazionale APBA 2015 e la programmazione dei prossimi incontri regionali; 

- I giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre 2014 saremo ad Alpignano – comune con cui abbiamo 

collaborato quest’estate in occasione della giornata “Lampadine e luci tra i fiori di 

Etroubles” – in occasione della manifestazione “Salone del libro di Alpignano” per 

presentare e promuovere il nostro comune con uno stand espositivo. 

 


