
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 LIVEINITALY® 
Napoli, giovedì 24 e venerdì 25 marzo 2011 

 

L’Amministrazione comunale di Etroubles ha partecipato al VII Incontro Internazionale di Studi 

“Città e Innovazione – dare voce alle eccellenze italiane per promuovere l’economia locale e la 

qualità del “Live in Italy®” organizzato dall’AISLo (Associazione Italiana Incontri e Studi sullo 

Sviluppo Locale) che si è tenuto a Napoli il 24 e 25 marzo 2011. 

 

Il Comune di Etroubles, con i Comuni di Bibbiena (Arezzo), Caltagirone (Catania), Castelbuono 

(Palermo), Corchiano (Viterbo), Giulianova (Teramo), Monteprandone (Ascoli Piceno), Ostana 

(Cuneo), San Potito Sannitico (Caserta), Teano (Caserta) hanno presentato le loro esperienze, 
esponendo le peculiarità dei propri territori atte a promuovere una nuova qualità di vita. 

 

 
 

È intervenuta all’incontro anche il Sindaco Rosa Russo Iervolino che ha portato i saluti della Città di 

Napoli ai Comuni Live in Italy®. 

 

È stata l’occasione per il Comune di Etroubles di presentare le iniziative portate avanti in questi 

anni: un forte recupero del patrimonio edilizio sul proprio territorio e lo sviluppo economico con 

iniziative collaterali incentrate sull’arte, la cultura e il contesto alpino. 

 

I numerosi colleghi e presenti hanno apprezzato gli interventi realizzati e il forte spirito innovativo 

che ha animato in questi anni il nostro Comune. L’opportunità che ha Etroubles di far parte di 

questo ulteriore nuovo circuito di promozione e di valorizzazione permetterà al nostro territorio 

di essere uno tra i migliori luoghi in cui soggiornare, poter trascorrere le proprie vacanze, estive ed 



invernali, anche alla luce del nuovo assetto della viabilità che farà di Etroubles un paese tra arte, 

natura, ospitalità e tranquillità. 

 

L’adesione al progetto Live in Italy®, progetto che ha tra gli obiettivi quello di promuovere 

l’adesione di 100 eccellenze italiane entro la fine del 2011, creerà una forte rete tra i vari territori e 

promuoverà in modo innovativo e tecnologico i Comuni riconosciuti con questo marchio. 

 

Nella metà del mese di aprile è prevista la visita del nostro Comune da parte del Comitato 

scientifico dell’Aislo – Live in Italy. 


