COMUNICATO STAMPA
La Morra 14, 15 e 16 giugno 2013
Etroubles conferma del marchio
« Bandiera Arancione del Touring Club Italiano »
Etroubles continuerà a fregiarsi del marchio “Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano” per i prossimi 2 anni. Nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2013 si è tenuta a La Morra (CN)
la XII Rassegna Nazionale dei Paesi Bandiera Arancione nel bel paese di 2.800 abitanti in Piemonte,
terra del Barolo e del Nebbiolo.

All’Assemblea, presieduta dal Presidente Fulvio Gazzola e da alcuni rappresentati del Touring
Club, hanno presenziato i delegati di molti dei 198 Comuni appartenenti all’Associazione Paesi
Bandiera Arancione. Il Consiglio Direttivo ha illustrato il lavoro svolto nell’ultimo anno, ha
presentato il calendario degli eventi 2013 ed i nuovi progetti da sviluppare nel futuro più
immediato. L’Assemblea ha poi approvato il Bilancio Consuntivo 2012, il Bilancio di Previsione
2013 ed ha confermato l’adesione al Club di tutti i comuni. Il comune di Etroubles è entrato a far
parte del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Si tratta di importanti appuntamenti culturali, tra i rappresentanti di piccole comunità virtuose,
spesso appartenenti a realtà geografiche, storiche e culturali molto diverse ma accomunate
dall’amore per i propri paesi di origine che si manifesta con impegno costante per il mantenimento
e lo sviluppo di queste nostre piccole ‘meraviglie’.
Una bella soddisfazione che il nostro piccolo Comune è riuscito a mantenere con impegno,
convinzione, programmazione e lungimiranza, lavorando giorno dopo giorno affinché il nostro
territorio possa venire riqualificato, conosciuto, apprezzato e diventare meta di soggiorni o luoghi
di visita all’interno del contesto valdostano per noi unico al mondo.
Dopo il rinnovo da parte del Club “I Borghi più Belli d’Italia” lo scorso mese e l’importante
riconoscimento de “I Gioielli d’Italia” anche questa riconferma è un atout importante per il nostro
comune che cerca di farsi conoscere, apprezzare, adoperandosi in eventi di altissimo livello
nazionale ed internazionale.
Ricordiamo inoltre che Etroubles è candidato a rappresentare l’Italia al concorso europeo
“Entente Florale Europe 2013” con il Comune di Spello che riceverà la visita della Giuria
internazionale il 24 giugno prossimo e che in collaborazione con la prestigiosa Fondation Pierre
Gianadda di Martigny abbiamo organizzato la mostra “Sam Szafran” dal 22 giugno al 22 settembre
2013.

______________________
ETROUBLES, COMUNE FIORITO candidato a rappresentare l'Italia
come villaggio al concorso europeo "ENTENTE FLORALE 2013"

