
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Paesi Bandiera Arancione e Borghi più Belli d’Italia 

Torino, 3 marzo, e Neive, 4 marzo 2015 

Riunioni varie 

Martedì 3 marzo 2015, l’Amministrazione comunale di Etroubles ha partecipato a Torino 

presso la sede dell’Assessorato al Turismo, ad una riunione dei comuni del Piemonte e della Valle 

d’Aosta 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 seguendo l’esempio delle Marche e della Liguria; 

- si è colta l’occasione per fare il punto sulle iniziative previste in occasione di Expo 2015. 

Saremo a Milano dal 27 al 29 marzo all’interno del Castello Sforzesco di Milano e potremo 

utilizzare la sede del TCI in Corso Italia a Milano durante l’intera durata dell’Expo (dal 1° 
maggio al 31 ottobre 2015); 

- raccolta di materiale per la pubblicazione della nuova edizione della Guida Comuni Bandiera 

Arancione del TCI. 

 

Mercoledì 3 marzo 2015, l’Amministrazione comunale di Etroubles ha partecipato a Neive, 

presso il Municipio, ad una riunione dei comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta 

dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia di cui fa parte. 

Numerosi gli argomenti di discussione: 

- adesione del Comune di Etroubles all’Associazione Gemme del Piemonte che raggruppa 

tutti i Borghi più Belli d’Italia del Piemonte; 

- presentazione delle iniziative Ecce Italia a cui i nostri commercianti possono aderire; 

- partecipazione all’Expo 2015 (per il Comune di Etroubles dal 14 al 20 settembre 2015); 

- partecipazione all’Udienza Papale a Roma il 24 e 25 marzo 2015; 

- predisposizione di progetti europei. 



 

 

Alcune immagini dello stand in cui il Comune di Etroubles dal 14 al 20 settembre 2015  

sarà presente con il proprio personale e materiale promozionale assieme ad altri 5 Comuni del Piemonte. 

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 e I Borghi più Belli d’Italia. 

 

I prossimi appuntamenti: 

- I giorni 24 e 25 marzo 2015 saremo a Roma: il Comune di Etroubles è stato scelto con 

altri 49 borghi – tra i 200 Borghi più Belli d’Italia – per presenziare all’Udienza Papale del 25 

marzo 2015; 

- I giorni 27, 28 e 29 marzo 2015 saremo a Milano – al Castello Sforzesco – a promuovere 

Etroubles in vista dell’Expo 2015. 


