COMUNICATI STAMPA
Etroubles all’Udienza Papale
con il Club I Borghi più Belli d’Italia
Roma, 24 e 25 marzo 2015
Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 marzo una delegazione di Etroubles – composta dal
sindaco Massimo Tamone e dall’assessore Ferruccio Cerisey – se è recata ancora una volta a
Roma.
Martedì 24 marzo è stata l’occasione per recarsi presso gli uffici della Direzione Generale
dell’Anas di Roma e fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della variante della Strada
Statale n. 27 del Gran San Bernardo. In particolare sono stati evidenziate dall’Amministrazione
comunale le problematiche relative al ripristino dei terreni agricoli di Echevennoz-Chez-Les-Blanc
e dei Prà Francé. È stato inoltre il momento per fare il punto sull’avanzamento dei lavori nel loro
complesso.
Nel pomeriggio la delegazione ha visitato la mostra Arabesque di Henri Matisse all’interno delle
Scuderie del Quirinale; artista che sarà alla Fondation Pierre Gianadda di Martigny la prossima
estate e altri suggestivi angoli di Roma.

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo l’Amministrazione comunale di Etroubles – in qualità di
membro del Club i Borghi più Belli d’Italia – è stata scelta con altri 49 borghi a presenziare
all’Udienza Papale celebrata sotto una pioggia battente in Piazza San Pietro.

Si è trattato di un momento di raccoglimento molto profondo un cui il Santo Padre ha ringraziato
e benedetto tutti i presenti ricordando l’importanza della famiglia e del prossimo Sinodo ad essa
dedicato ad ottobre.
L’Amministrazione di Etroubles ha colto l’occasione per donare al Santo Padre un disegno
realizzato dai bambini delle scuole materne di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses, un
bastone in legno realizzato dallo scultore Renato Vuyet ed invitare il Santo Padre a venire a
camminare e pregare con noi lungo la storica Via Francigena che scende dal Colle del Gran San
Bernardo.

I prossimi appuntamenti:
-

I giorni 27, 28 e 29 marzo 2015 saremo a Milano – al Castello Sforzesco – a promuovere
Etroubles in vista dell’Expo 2015 e al Palazzo Marino alla cerimonia nazionale di
assegnazione delle Bandiere Arancioni 2015-2017 del Touring Club Italiano.

