Premiazione Concorso Comuni Fioriti 2011
Grado 22 e 23 ottobre
Etroubles, 4 fiori su 4
Sabato 22 e domenica 23 ottobre 2011, una delegazione del comune di Etroubles ha
partecipato alla premiazione del “Concorso Comuni Fioriti 2011” a Grado.
Nella giornata di sabato, nel pomeriggio abbiamo visitato la cittadina di Palmanova e la sua
imponente e suggestiva cinta muraria, in seguito Aquileia con le sue numerose vestigia romane ed
in particolare la Basilica di Maria Assunta, successivamente giunti a Grado, all’hotel Fonzari,
abbiamo effettuato una visita al bel centro storico e costeggiato la spiaggia.
Nella giornata di domenica, alle ore 10, abbiamo partecipato presso il Centro Congressi di Grado
alla premiazione del Concorso Comuni Fioriti 2011. Quest’anno sono stati 154 i comuni italiani
partecipanti all’iniziativa e 20 su 20 le regioni rappresentate.
E’ stata la quinta edizione alla quale il Comune di Etroubles ha partecipato, dopo Cella Monte,
Omegna e Pré-Saint-Didier con tre fiori su quattro, anche quest’anno, come lo scorso anno a
Cervia, abbiamo ottenuto il punteggio più alto: quattro fiori su quattro.
Quest’anno, inoltre, abbiamo ottenuto un ulteriore riconoscimento, ossia la targa “Premio
Comune di Alta Quota” e un buono acquisto di 500 euro, che viene attribuito al comune con la
miglior fioritura al di sopra dei 1000 metri di altitudine.
La Valle d'Aosta è stata rappresentata dai comuni di Antey-Saint-André, Chamois, Charvensod (2
petali su 4), Gaby, Gressoney-Saint-Jean (3 petali su 4), Pré-Saint-Didier, La Magdeleine, Brusson
ed Etroubles (4 petali su 4).

La delegazione del comune di Etroubles con i rappresentanti de comune di La Magdeleine.

Complimenti a tutti gli Etroblein che abbellendo le loro case, giardini e aiuole hanno permesso ad
Etroubles di ottenere questi importantissimi riconoscimenti e al fotografo Giorgio Langella per la
bella documentazione fotografica.
L'appuntamento è ora per l'edizione 2012 che speriamo ci porti a traguardi ancora più importanti.

