
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Paesi Bandiera Arancione 
Genova, 26  novembre 2014 

Riunione del Consiglio Direttivo 

Mercoledì 26 novembre 2014, l’Amministrazione comunale di Etroubles ha partecipato a 

Genova presso la sede della Regione Liguria, ad una riunione del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione di cui fa parte. 

Numerosi gli argomenti di discussione: 

- è intenzione dell’Associazione partecipare a progetti europei nell’ottica di potenziare la rete 

tra i Paesi Bandiera Arancione e trovare importanti canali di promozione; 

- il progetto “Gusta l’Arancione + Gusta il Blu” vuole raggruppare i Paesi Bandiera Arancione e 

i Paesi Bandiera Blu in una promozione unica a livello europeo; 

- in occasione dell’iniziativa Expo 2015 diverse sono le attività che si vogliono realizzare in 

collaborazione con il Touring Club Italiano: presentazione di tutti i Paesi Arancioni 

all’interno del Castello Sforzesco di Milano; utilizzo della sede del TCI in Corso Italia a 

Milano durante l’intera durata dell’Expo (dal 1° maggio al 31 ottobre 2015); pubblicazione 

della nuova edizione della Guida Comuni Bandiera Arancione del TCI; 

- per quanto riguarda le programmazioni regionali essendo Etroubles l’unico comune della 

Valle d’Aosta con il riconoscimento Bandiera Arancione si è deciso di creare con il 

Piemonte (24 i Comuni facenti parte dell’Associazione) un’unica unità territoriale per le 

diverse iniziative che verranno sviluppate insieme. 

 

 

Alcuni rappresentanti del Consiglio Direttivo dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione del TCI riuniti a Genova. 



Ancora una volta si è discusso di importanti proposte che permetteranno al nostro Comune di 

farsi conoscere – in particolare durante il periodo di Expo 2015 – e che ci vedranno portabandiera 

per la nostra Regione nell’ambito dell’Associazione Bandiere Arancioni che raggruppa ad oggi 205 

paesi dell’intera penisola. 

Durante il periodo invernale dovremo predisporre il materiale promozionale necessario in quanto 

tutto il 2015 ci vedrà ancora impegnati in importanti appuntamenti per promuovere e valorizzare il 

nostro territorio nel migliore dei modi. 

 

   

La sede della Regione Liguria a Genova ed il Castello Sforzesco di Milano. 

 

I prossimi appuntamenti: 

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

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

Etroubles” – in occasione della manifestazione “Libri in luce” per presentare e 

promuovere il nostro Comune con uno stand espositivo. 

 


