
INCONTRO 

POPOLAZIONE, COMMERCIANTI 

E COMMISSIONE TURISMO 

 

ENTENTE FLORALE 

2013 

Étroubles, 7 novembre 2012 

alle ore 16 



ORDINE DEL GIORNO 

 Presentazione iniziativa: 

Concorso Comuni Fioriti 2013 

Etroubles Villaggio Candidato 

a rappresentare l’Italia  

al Concorso Europeo 

ENTENTE FLORALE 2013 
In rosso gli argomenti emersi dalla discussione generale. 

Presenti: Antonella (Trattoria Edelweiss), Irene (B&B La Maison d’Ulysse), Mauro e 

Nicholas (Croix Blanche), Giuliana, Simona, Liliana, Caterina, Letizia. 

Amministrazione comunale: Massimo, Marco, Paolo, Sergio e Muriel. 



 Transacqua, 14 ottobre 2012 



CONCORSO COMUNI FIORITI 

Partecipazioni al Concorso 
 

 - 2007 - Cella Monte 3 fiori 

 - 2008 - Omegna 3 fiori 

 - 2009 - Pré-Saint-Didier 3 fiori 
 

 - 2010 - Cervia 4 fiori 

 - 2011 - Grado 4 fiori  
– premio comune Alta Quota – premio 500,00 euro 

 - 2012 - Transacqua 4 fiori  
– premio comune sotto 3.000 abitanti – premio 3.000,00 euro 

 

L’iscrizione al Concorso costa 180,00 euro pertanto le ultime 
due partecipazioni sono costate nulla grazie ai premi ottenuti. 



RINGRAZIAMENTI  

 A tutte le persone che hanno abbellito case, balconi, piazze, orti e 

giardini con fiori e piante; 

 

 Stimolarli a fare ancora di più e convincere chi fa poco che 

abbellendo le nostre case il paese diventa sempre più accogliente e 

attrattivo. 





 12 sono i Paesi europei partecipanti (Austria, Belgio, Croazia, 

Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, 

Olanda, Slovenia, Gran Bretagna); 

 Accrescere l’immagine e la notorietà di Etroubles; 

 Facilitare contatti di natura turistica e culturale; 

 Migliorare l’aspetto e il tessuto del paese; 

 Promuovere lo spirito di comunità e migliorare la qualità della vita; 

 Consentire ai cittadini di assumersi le responsabilità dell’ambiente 

in cui vivono; 

 Trovarsi durante e dopo il Concorso con una paese ancora più bello e 

accogliente. 

OPPORTUNITÀ  E SCOPO DEL CONCORSO 



ATTIVITÀ PREPARATORIA 

 3 o 4 incontri con la giuria italiana per prepararsi  

(1° incontro sabato 10 novembre 2012 – dalle 10 alle 16,30); 

 La visita della Giuria si svolgerà nel periodo tra giugno e inizio agosto; 

 La lingua comune è l’inglese; 

 La località candidata dovrà mettere a disposizione un interprete; 

 Durata della visita per i villaggi: 4 ore + 1 ora per il pranzo. 



ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI 

DURANTE LA VISITA 

 Pianificazione territoriale 

 Ambiente e gestione ambientale 

 Il paesaggio 

 Spazi verdi aperti 

 Il verde perenne 

 Le piante stagionali 

 L’educazione ambientale 

 Coinvolgimento della popolazione 

 Turismo e tempo libero 

 Presentazione 



RISULTATI 

 Madaglia d’oro 85-100 punti 

 Medaglia d’argento 75 – 84 punti 

 Medaglia di bronzo 65 – 74 punti 

 Attestato di partecipazione – di 65 punti 

 

La premiazione si svolgerà in uno  

dei 12 Paesi partecipanti.  

 

2012 in Olanda 



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 2013 

 Arrivo dei giudici 

 Trasporto in Hotel 

 Sistemazione in Hotel 

 Cena informale 

 Giornata della visita 

 Arrivo in Municipio 

 Inizio visita di valutazione 

 Visione del filmato (20/25 min.), domande e visione pannelli (10/15 min.) 

 Inizio percorso di visita 

 Pausa pranzo (1 ora) 

 Ripresa visita 

 Riunione di valutazione 

 Rientro in Hotel 

 Cena di gala 

 Giorno dopo colazione / saluti e partenza della Giuria 



MATERIALI DA REALIZZARE 

 Materiale promozionale; 

 2 video (5 min. e 20 min. con testo); 

 La mappa del percorso con le tappe indicate; 

 Il programma di visita; 

 Portfolio di 20 pagine contenente tutte le informazione ritenute 

necessarie per la valutazione; 

 Bloc notes; 

 

 Incontri con la stampa sono ancora da definire; 



 Pro-loco; 

 Biblioteca; 

 Commercianti; 

 Vigili del fuoco volontari; 

 Volontari; 

 Corpo Forestale; 

 Scuole elementari; 

 Importante coinvolgimento bambini e anziani; 

 La giuria apprezza molto incontrare i rappresentati delle varie 

forze coinvolte (abitanti, amministrazione, privati, volontariato). 

 

 

COINVOLGIMENTI VARI 



 Gruppo di lavoro (composto da 6-8 persone rappresentati le varie 

categorie – interprete, amministrazione, commercianti, associazioni, 

volontari) che si incontra mensilmente per definire le varie attività 

alla luce dell’incontro di sabato 10 novembre 2012; 

 Definizione del percorso; 

 Tempi di percorrenza; 

 Azioni da realizzare (es. lavori di manutenzione, lavandaie alla 

fontana, es. mini Veillà, ecc…); 

 Luoghi da valorizzare e tipi di fiori e piante; 

 Coinvolgimento totale della popolazione; 

 Colpo d’occhi all’arrivo Echevennoz, scarpata sotto cimitero, 

scarpata comune, ecc… 

 

FASE OPERATIVA 



COSTI 

 Quota d’iscrizione: 6.000,00 euro; 

 15 camere singole + colazione; 

 Pranzo rapido durante la visita;  

 Cena + cena di gala; 

 2 DVD di presentazione;  

 Viaggio della giuria dall’aeroporto fino ad Etroubles e ritorno;  

 + materiale vario (acquisto fiori, piante, panchine, vasi, staccionate, 

ecc…). 

 Totale spese 20/25.000,00 euro 

 

 



FINANZIAMENTI  

 Sponsors vari; 

 Contributi regione; 

 Collaborazione e contribuzione dei Comuni limitrofi; 

 Introduzione tassa di soggiorno. 



CONCLUSIONI 

Buon lavoro a tutti e grazie per la 

collaborazione che ognuno di voi darà. 



DISPONIBILITÀ 

 Gruppo di lavoro 

Massimo 

interprete 

Liliana 

Marco, Sergio 

Muriel 

Giuliana 

Caterina, Ornella 

Enrichetta 

 

 

 Volontari vari… 

Mauro Bertin 

Denise 

Paolo 

Simona 

Letizia 

Irene 

Langella 

 

Si è deciso di costituire un gruppo di lavoro che si riunirà 

mensilmente per preparare l’evento ed ognuno seguirà 

un’attività specifica. È stato costituito un gruppo di 

volontari che verrà coinvolto dai responsabili di settore per 

le attività da svolgere. Chi è disponibile a fare parte di questi 

gruppo lo faccia sapere alla bibliotecaria Caterina. Grazie. 


