COMUNICATO STAMPA
ENTENTE FLORALE EUROPE 2013
1a visita preparatoria per il concorso
Sabato 10 novembre 2012
Il giorno sabato 10 novembre 2012, la giuria italiana del Concorso europeo Entente Florale
Europe, che ha il compito di seguire nella preparazione i due comuni candidati a rappresentare
l’Italia nel 2013, tra i quali vi è Etroubles, ha raggiunto il nostro villaggio per visitarlo ed iniziare ad
analizzare congiuntamente le fasi preparatorie dell’importante ed impegnativo concorso.
La giornata è iniziata alle ore 9,30 con la visita del borgo, degli hameaux di Vachéry e di
Echevennoz. Il tempo uggioso ha permesso di individuare chiaramente tutti quei punti che
dobbiamo migliorare e valorizzare per rendere il nostro paese ancora più accogliente e attrattivo.

Successivamente il gruppo di lavoro, composto dai giudici italiani, da amministratori comunali
e da alcuni volontari, si è riunito nella sala consiliare del comune di Etroubles per analizzare i 10
punti dell’analisi che la giuria internazionale prenderà in considerazione: pianificazione territoriale,
ambiente e gestione ambientale, il paesaggio, spazi verdi aperti, il verde perenne, le piante
stagionali, l’educazione ambientale, il coinvolgimento della popolazione, il turismo e tempo libero
nonché la presentazione.

La giornata di lavoro - dopo una rapida pausa alla trattoria Edeiweiss che ha permesso ai giudici di
scoprire la nostra gastronomia e ospitalità - è ripresa nel pomeriggio ed è terminata alle ore 16,30
con il rientro a casa dei giudici.
Una giornata intensa ma preziosa nella quale i giudici ci hanno segnalato i tanti accorgimenti
necessari per migliorare l’immagine, la visibilità, la cura e la presentazione del nostro territorio.
Possiamo dire sin d’ora che ci aspetta un lavoro impegnativo, costante e di programmazione per
far sì che tutti quanti gli etroblein siano pronti e preparati al meglio per l’appuntamento del mese di
giugno/luglio.
Il prossimo incontro del nostro prezioso gruppo di lavoro è previsto entro la fine del mese di
novembre.
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